
tSport Martedì 30
Dicembre 2014

29

CORRIERE
DI SIENA

A SIENA
Fine d'anno più che mai positiva in casa Co-
stone: i due punti conquistati al culmine di
una vera e propria battaglia sul campo di Va-
iano hanno issato la bandiera gialloverde sul
terreno della quinta poszione. Con la vittora
ottenutasull'Italcerniere ilbottinodelMonte-
paschi è salito a sei vittorie nelle ultime sette
gare disputate, con l'unica macchia della ca-
duta, seppur piuttosto rovinosa, al cospetto
della capolista Castelfiorentino.
Se la fine del vecchio è stata ricca di emozio-
ni, non si prospetta tuttavia da meno l'inizio
del nuovo anno: la quarta posizione, che il
Costone vede da vicinissimo (solo 1 punto
separa Bruttini e soci dal quarto gradino), è
occupatadaMontalechesaràproprio ilpros-
simo avversario del team di Binella; vero e
propriospareggioper lezonenobilidellaclas-
sifica dunque, ma anche gustoso antipasto di
una sfida che potrebbe ripetersi in occasione
della Final Four di Coppa Toscana, che si
terranno proprio sul parquet gialloverde del

PalaOrlandi il 24 e 25 gennaio 2015.
Il Costone non si è in ogni caso distinto solo
per legestasulcampo,masièresougualmen-
te protagonista al di fupri di esso, attraverso
una signficativa visita alla Casa Famiglia Pa-
paGiovanniXXIIIdiMontalbuccio: igioca-
tori, accompagnati per l'occasione da Mat-
teo Borsi, hanno portato il saluto di tutta la
società ai ragazzi della casa famiglia ed alla
signora Ida Maria, un gesto che coglie nel
migliore dei modi lo spirito delle attuali feste
natalizie. B
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A CHIUSI
Amichevole di calcio al rinnovato
stadio comunale tra la polisporti-
va Chiusi e la Berretti dell'Arezzo.
La gara era un pretesto non solo
per tenere in forma i biancorossi
invistadellaripresadelcampiona-
to,masopratuttoperchénell'inter-
vallosièsvoltaunacerimoniaatte-
sa per anni a Chiusi. Alla presen-
za del sindaco Scaramelli e di tut-
ta la giuntacomunale, i vertici del-
la Banca Valdichiana e della Poli-
sportiva con in testa il presidente
Amedeo Fei e in rappresentanza
della Federazione di calcio Tosca-
naCarloFusai,anumerosi sporti-
vi ma prima di tutto amici, e so-
prattutto alla moglie Marilena e
alleduefiglieconlerispettivefami-
glie , sono state scoperte due lapi-
di commemorative che dedicano
edintitolanolostadioalcompian-
to presidentissimo Fabio Frullini,
grande persona oltre che grande
sportivo, cui si deve sopratutto a
lui la rinascita del calcio a Chiusi,
neglianni 70,dopoanni di assolu-

to silenzio per questo sport che
aveva visto la città primeggiare al-
lafinedeglianni50.Lasuacapaci-
tà di aggregazione e la sua fiducia
nelprossimolo avevano visto pro-
tagonista della vita sociale del co-

mune, capacissimo in tutto quello
in cui ha creduto e portato avanti
anche come stimato imprendito-
re. Proprio in questo campo si era
fatto apprezzare anche al livello
nazionale con la sua innovativa

azienda. La gara è passata in se-
condo piano e solo per onor di
cronaca si è conclusa con molte
realizzazioni, finita poi con il suc-
cesso del Chiusi per 6-5. B

Fangio Picchiotti
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Presentazione
che sarà come
uno spettacolo

A MONTISI
Il libro"La libertàèun col-
po di tacco" è da alcuni
giorni in tutte le librerie
d'Italia, dopo il lancio nel-
le reti internet dello scorso
settembre. E si sta posizio-
nando come uno dei titoli
piùgraditiagliappassiona-
ti di calcio, e non solo.
Anche perché il romanzo
di Riccardo Lorenzetti
(ArmandoCurcio Edito-
re), non è solo la cronaca

di un fatto sportivo bensì
unapiccolafavolacheruo-
ta intorno ad una squadra
di football brasiliana, ma
che va a toccare tanti altri
argomenti. E come tale è
stata recepita dal pubblico.
L'autore sarà presente og-
gi, alle 21.30 , presso i loca-
li dell'Associazione Sporti-
va di Montisi dove il libro
verrà presentato al pubbli-
co.
"La Libertà è un colpo di

tacco" arriva ad un anno
dal sorprendente successo
de "L'anno che si vide il
Mondiale al Maxischer-
mo e altri racconti": il libro

edito da Betti-Primamedia
dal quale è stato tratto an-
che lo spettacolo teatrale
di Poliziani-Storelli che ha
girato la provincia ed è sta-

to rappresentato persino a
Roma.
La serata non sarà, infatti,
ilclassico"domanda-rispo-
sta"; bensì un piccolo
show all'interno del quale
troveranno posto le emo-
zioni che la parola riesce a
regalare. Parlando di cal-
cio e di grandi campioni,
di personaggi di paese e di
vita in provincia con Ric-
cardo Lorenzetti, il Beppe
Viola de noantri. B

Si gioca a Staggia Senese
per onorare un grande uomo

Il sindaco
Scaramelli
ha voluto
la dedica
insieme
a tutta
la
comunità

Nella sede dell’associazione sportiva
sarà presentato un libro di successo

La Virtus Buonconvento organizza
la manifestazione

A STAGGIA SENESE
Come tutti gli anni si sta svolgendo il
6˚ Torneo "Rodolfo Pignattai", quest'
anno suddiviso in due categorie, "pic-
coli amici a 5" e "pulcini a 5".
Dodici sarannolesquadrepartecipan-
ti, otto faranno parte alla categoria
"piccoli amici a 5" (2007) e le squadre
sono Staggia, Poggibonsi, Policras,
Asta Taverne, Monteriggioni, Casole-
seeSangimignanocheavrannolasera-
ta finale Lunedi' 5 Gennaio mentre al-
la categoria "pulcini a 5" (2006) le
squadre che hanno partecipato sono
Staggia, Virtus Biancoazzurra, Colli-
giana e Policras che avranno la serata
finale il 2 Gennaio 2015.
Adesso non ci resta che ricordare Ro-
dolfo Pignattai, giornalista appassio-
nato di calcio, staggese purosangue e
profondo conoscitore del suo paese.
 B

Baby calciatori
per Rodolfo Pignattai

E’ stato artefice
della rinascita
del calcio chiusino

L’evento Commozione alla cerimonia per l’intitolazione dello stadio a Fabio Frullini

Chiusi non ha dimenticato
il suo presidentissimo

La cerimonia Il

sindaco Stefano

Scaramelli con la

vedova di Fabio Frullini

L’amichevole, passata in secondo piano, ha visto la vittoria dei locali

Montisi chiude l’anno
con un colpo di tacco

Riccardo Lorenzetti Autore del

libro di successo

Per appassionati di calcio ma non solo

A BUONCONVENTO
Non si ferma durante le feste l'attività della
VirtusBuonconvento.DopolaCoppaBre-
ma di Livorno che ha evidenziato il valore
dellasocietàgiallonera,gliatletiVirtushan-
no preso parte con successo al Campiona-
toRegionaleInvernalediNuotoSalvamen-
to classificandosi al secondo posto assolu-
to tra le squadre toscane, oltre a timbrare
numerosi "pass" per i Campionati Italiani
di questa specialità; ovviamente le migliori
prestazioni sono arrivate dal nuoto con
ostacoli che ha permesso alla Virtus un
gran numero di podi, mentre qualche diffi-
coltà si è evidenziata nella gare di traspor-
to. E' un periodo quello natalizio di lavoro
per gli atleti che, grazie alla pausa scolasti-
ca, si possono allenare sia al mattino che di
pomeriggio. Il prossimo appuntamento è
infatti imminente: il 3 e 4 gennaio la Virtus
ospiterà il 2˚ Trofeo dell'Epifania presso la
piscinacomunalediCortona; lamanifesta-
zione ha riscosso un enorme successo con
circa 400 atleti iscritti con la partecipazione
della forte compagine romana della Larus
Nuoto che schiererà in vasca ben 85 atleti.
Folta anche la partecipazione umbra con il
Centro Nuoto Alto Tevere e gli amici del
Centro Nuoto Bastìa; in acqua a Cortona
ci sarannoanchegliatleti della VisSaurodi
Pesaro e, ovviamente, quelli della Fermo
Nuoto, oltre alla Polisportiva Olimpia di
Colle Val d'Elsa. Inutile dire che, al di là di
quello che sarà il merito tecnico, la manife-
stazione è già un grande successo grazie al
numero e al valore degli atleti e delle squa-
dre partecipanti; la piscina comunale di
Cortona, gestita proprio dalla Virtus, è
pronta ad accogliere anche il pubblico gra-
zie alle nuove tribune installate solo qual-
che settimana fa.
LaVirtus haanchepresoparte lo scorso27
dicembre a una bella iniziativa del'Hidron
Sportchehacoinvolto130nuotatori tosca-
ni in un allenamento collegiale nell'impian-
todiCampiBisenzio,esperienzamoltofati-
cosa per gli atleti che si sono divisi tra ac-
qua, palestra e lezioni di teoria con un pro-
gramma serrato che ha coinvolto cinque
societàtoscane:Hidron,Arezzo,Colle,Ca-
scina e, appunto, Buonconvento.  B

Il trofeo
dell’Epifania
con 400 atleti

Basket La formazione di Binella in crescita dopo la battaglia di Vaiano

Il Costone tra campo e solidarietà
Doni ai ragazzi della casa famiglia di Montalbuccio

Si nuoterà nella piscina di Cortona


