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Medaglia d’oro di Gabriele Rosati e argento di Maria Vittoria Cortonesi
A CHIANCIANO TERME
Sabato 10 e domenica 11 Maggio scor-
sisièdisputatoaRiccioneilCampiona-
to Interregionale di Combattimaento
Emilia Romagna.
Una manifestazione "Open" alla quale
potevanoiscriversinonsoloatleti Italia-
ni ma anche provenienti da tutta euro-
pa per un totale di 600 iscritti. La Kou-
ros Taekwondo di Chianciano Terme
ha portato a gareggiare alcuni rappre-
sentanti ed ha ottenuti dei bellissimi ri-
sultati con la medaglia d'oro di Gabrie-
leRosati (cat.CadettiAmaschilecintu-
re rosse/nere -65 Kg), l'argento di Ma-
ria Vittoria Cortonesi (cat. Cadetti A
femminile cinture verdi/blu -55 Kg) e le
due medaglie di bronzo di Armstrong
Taliana(cat.CadettiAfemminilecintu-
re verdi/blu - 41 Kg) e Baglioni Anna
(cat. Senior femminile cinture verdi/blu
-67 Kg).
Nel mese di giugno, presso il Centro di
Preparazione Olimpica Giulio Onesti
diRoma,sarà invece lavoltadeibambi-
ni a rappresentare la società termale al
torneoKim&Liù,untorneodicombat-
timento "Open" riservato ai bambini di
età compresa fra i 7 e gli 11 anni. Per la
KourosTaekwondodiChiancianoTer-
me ha portato a gareggiare alcuni rap-
presentanti quindi importanti risultati
quelli ottenuti a Riccione il Campiona-
to interregionale di combattimaento
Emilia Romagna.  B

Giordano Cioli

A SIENA
Il Trofeo Pieve a Salti dedi-
cato agli Esordienti ha visto
lapartecipazionedellesocie-
tàpiùvicineallaVirtusBuo-
nconvento a cominciare da-
gli amici della Polisportiva
Olimpia Colle presenti in
forze con il loro vivaio per
una giornata di grande
sport.
In vasca a Buonconvento
c'erano anche le società che
gravitano nelle piscina co-
munale di Cecina gestita
dalla Virtus Buonconvento,
ovvero il Cecina Nuoto, il

Nuoto Rosignano e il Team
Acquasport; infine non so-
no mancati gli esordienti
della Greve Nuoto.
La Virtus aveva schierato
tutto il settore giovanile che
si allena tra Buonconvento,
Cortona e Montepulciano,
dimostrando una compat-
tezza e un entusiasmo che
hanno contribuito agli otti-
mi risultati ottenuti anche
in questa occasione.
Il numerosissimo gruppo di
esordienti giallonero non
haavutodifficoltàadimpor-
si nella classifica generale

dove ha collezionato oltre
100 medaglie con grande
gioia di tutti i giovanissimi
atleti.
Il risultato più importante è
stato però la riuscita della
manifestazione, con la sod-
disfazione di tutti i parteci-
panti e con il solito clima
"diverso"chesi respira inpi-
scina a Buonconvento ri-
spetto a tutte le altre gare.
Al secondopostodella clas-
sifica per Società si èpiazza-
ta la Polisportiva Olimpia
di Colle Val d'Elsa, con la
quale la Virtus ha intrapre-

sounaintensacollaborazio-
negestionale nellepiscine di
Volterra e Pomarance. In
terzaposizionesièclassifica-
ta la Greve Nuoto, altra as-
sociazione sportiva molto
vicina alla Virtus Buoncon-
vento.
Come sempre il tempo per
festeggiareèstatobreveper-
ché i gialloneri sono subito
tornati al lavoro per prepa-
rare la meglio i prossimi im-
pegniagonistici che vedran-
no gli atleti di categoria im-
pegnati in Slovenia al Mee-
ting Internazionale Città di
Lubjiana; anche in questo
caso Buonconvento andrà
in trasferta con altre società
toscane: la Chimera Nuoto
Arezzo, la Polisportiva
Olimpia di Colle e l'Hydron
di Firenze che formeranno
un unico gruppo di atleti in
rappresentanzadellaTosca-
na, a testimonianza ulterio-
re della solida credibilità
agonistica della Virtus in re-
gione.
Gli esordienti dovranno in-
vece attendere la prossima
provaregionalementreigio-
vanissimi del settore propa-
ganda saranno di nuovo in
vasca a Buonconvento il
prossimo 2 di giugno, data
storicadelGrandPrixEsor-
dienti.  B

A SIENA
Ancora un fine settimana con grande iniziative nel ciclismo
amatoriale Uisp della Provincia di Siena. Oggi Cicloradu-
no del Volontario in occasione del 40˚ anniversario della
Pubblica Assistenza diTaverne d’Arbia. In questa ricorren-
za in collaborazione con il Gs Arbia si svolgerà il raduno
cicloturistico di 55 km con ritrovo alle ore 14,45 a Taverne
d’Arbia (Ropole) e partenza alle 15,30. Il percorso inedito
porterà i ciclistiadAsciano(dietromacchina) passandoper
Vescona e quindi a marcia libera per Rapolano, Colonna
del Grillo, Casetta e rientro al luogo di partenza. Bottiglia
di vino per tutti e premiazione delle società più numerose.
Sempre oggi a Casciano di Murlo, all’interno della 42˚ Fe-
sta in Collina, con partenza alle 15:30 si svolgerà “La Pog-
gio e Bua fa Pari”, cicloturistica di MTB con due percorsi
mediamente impegnativi, di 16 e 39 km con ristori in itinere
e all’arrivo, che andranno ad attraversare i punti più belli e
suggestividelcomunediMurlo. Iscrizione5€,comprenden-
te assicurazione, pacco di partecipazione, docce e lavaggio
bici;15€ compresa l’iscrizione, invece,perchi oltre a pedala-
re, vorrà deliziarsi con la nostra famosa cena in collina, con
tagliatelle fatte in casa al sugo del nonno, salcicce e fagioli
all’uccelletto e vino di quello “bono”!
La manifestazione è aperta a tutti i cicloturisti e amatori in
possesso di regolare licenza rilasciata dagli enti della Con-
sulta o in grado di presentare visita medico sportiva anche
di altra disciplina e/o certificato per attività sportiva non
agonistica rilasciato dal medico curante. Per i minorenni
occorre liberatoria del genitore.
Vige il regolamento U.I.S.P. ed è obbligatorio l’uso del ca-
sco. Oltre al pacco gara verrà consegnato ai partecipanti, se
non già inpossesso dalle prove precedenti, un cartoncino di
riconoscimento che servirà per la punzonatura, al fine di
stabilire l’avvenuta partecipazione alle prove del 1˚ Terre di
Siena Mtb Tour. B

Giordano Cioli

Oggi la Cicloraduno del volontario

A Riccione il Campionato interregionale
di combattimaento Emilia Romagna

Per l’occasione schierato tutto il settore giovanile

Fine settimana con grande iniziative
del ciclismo amatoriale Uisp

A CASOLE D’ELSA
La Casolese festeggerà domani la vittoria del campiona-
todisecondacategoriachehapermessoallasocietàbian-
corossa di salire per la prima volta nella sua storia in
prima categoria. I giocatori valdelsani guidati dal mister
FabrizioScarpellinihannofattounagrande impresapor-
tandosi in prima posizione fin dalla prima giornata e
concludendounacavalcataspettacolosa intestaallaclas-
sifica battendo la concorrenza di squadre di tutto rispet-
to come Chiantigiana, Marcialla, Barberino e Radda in
Chianti.Grande merito va anche alla società con in testa
il direttore sportivo Giuliano Marrucci ed al patron Gu-
glielmo Montagnani sponsor con la Newton trasforma-
tori della compagine biancorossa. Importantissimo poi
per l’importante traguardo raggiunto dalla squadra alle-
natadamisterFabrizioScarpelliniè stato l’apportodegli
sportivi casolesi che hanno spinto la Casolese verso il
successo finale. L’appuntamento per tutti è per le 17 in
piazza a Casole d’Elsa per festeggiare degnamente tutti i
protagonisti di una stagione da incorniciare che ha dato
lustro alla cittadina valdelsana. Un appuntamento da
non perdere per chi ha sempre creduto e sostenuto la
squadra nel corso del campionato. "La Casolese", dice
mister Scarpellini, "ha disputato un campionato super
rimanendo in testa allaclassifica findallaprimagiornata
ed è riuscita a salire in Prima Categoria, impresa storica
per la società biancorossa. Voglio ringraziare ancora
una volta tutti i giocatori che si sono impegnati al massi-
moe idirigenti, inparticolare ildirettoresportivoGiulia-
no Marrucci che mi ha dato un grosso aiuto. Un ringra-
ziamento particolare a Guglielmo Montagnani sponsor
della squadra, che mi ha sempre dato una mano nei
momentidifficili. Infineunplausoatuttigli sportivibian-
corossi che anche nell'ultima partita di campionato con-
tro il Mazzola sono stati encomiabili. La Casolese in
questiultimidueannihabattutotutti i recordtotalizzan-
doben 119punti e questo dimostra il grande valore della
rosa biancorossa. La vittoria finale è stata il giusto pre-
mio per una stagione in cui anche il sottoscritto ha fatto
grossi sacrifici per portare la Casolese dove non era mai
stata". "E ora rimarrai?". "Alla Casolese voglio parec-
chio bene e non ho problemi. L'importante è allestire
una squadra competitiva perchè io voglio vincere”.  B

Parla il misterTrofeo Pieve a Salti Prossimo appuntamento al Meeting internazionale di Lubjiana

Virtus nuoto Buonconvento
protagonista con 100 medaglie

Virtus Il numerosissimo gruppo di esordienti giallonero non ha avuto difficoltà ad imporsi nella classifica generale

CICLISMO TAEKWONDO CHIANCIANO TERME

Si festeggia la vittoria del campionato
di seconda categoria: traguardo storico
per i ragazzi di Fabrizio Scarpellini

CASOLESE


