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 VALDICHIANA

Lisa, anno record. Col sogno delle Olimpiadi
La nuotatrice della Virtus Buonconvento Angiolini ha conquistato il bronzo nei 200 rana. Ed entra nel gotha mondiale

BUONCONVENTO

Un 2020 da record con un so-
gno a cinque cerchi ancora
aperto. Per Lisa Angiolini, atleta
di Poggibonsi e della Virtus
Buonconvento, è stato un anno
memorabile che le ha dato fidu-
cia in vista di un 2021 pieno di
appuntamenti straordinari: Eu-
ropei, Olimpiadi e Mondiali. La
partecipazione a fianco del go-
tha internazionale del nuoto ne-
gli eventi più importanti sarà da-
ta in primis dal cronometro ma
la venticinquenne - che si allena
nella piscina della sua città - sta
attraversando un momento ma-
gico e non mollerà di un centi-
metro. Ai recenti Campionati ita-
liani assoluti in vasca lunga a
Riccione, Angiolini ha dato spet-
tacolo: ottavo crono nazionale

nei 200 stile libero alla sua pri-
ma esperienza nella gara vinta
da Federica Pellegrini; quinto
posto nei 100 rana con record
personale; podio sfumato per
pochi centesimi nei 50 rana nel-
la gara dello strepitoso record
italiano centrato da Benedetta
Pilato. Ma, soprattutto, terzo po-
sto e bronzo nei 200 rana, con il
suo «personal best» frantumato
di tre secondi. Risultati da co-
pertina, nei 50 rana Lisa ha il de-

cimo crono europeo dell’anno
(31»11) e il sesto «all time» in Ita-
lia: il Belpaese in questa speciali-
tà è una potenza. «Sì, sono sod-
disfatta - spiega Lisa Angiolini -
mi brucia un po’ per il quarto po-
sto ma è uno stimolo per miglio-
rare sempre. Ho cambiato meto-
do, cerco adesso di non pensa-
re e i risultati si sono visti. Non
mi voglio mettere addosso
aspettative ma sono concentra-
ta sugli obiettivi, questo è stato

l’anno della svolta ed è merito
anche di Gianluca (Valeri ndr), il
mio allenatore. Il lavoro che ab-
biamo fatto si vede in gara. Un
consiglio ai giovani? Non darsi
mai per vinti. Ho avuto i periodi
in cui i tempi non arrivavano ma
la testa è fondamentale, non bi-
sogna farsi sopraffare dalle co-
se». Per la Virtus il bronzo di Li-
sa è il primo podio nella propria
storia a questi livelli. Una confer-
ma di quanto di buono è stato
seminato in vasca. «Lisa è cre-
sciuta tanto - commenta Gianlu-
ca Valeri - si allena dodici volte
in acqua a settimana e due in pa-
lestra. Il suo carattere è venuto
fuori, è un esempio anche per il
nostro settore giovanile. A Ric-
cione si era qualificata per sette
gare, ne ha disputate per scelta
quattro, parliamo di una nuota-
trice eclettica. I riscontri crono-
metrici decideranno la parteci-
pazione ai grandi eventi».

Luca Stefanucci

PIANCASTAGNAIO

La solidarietà a Piancastagnaio
arriva attraverso l’ iniziativa del-
la raccolta ‘Natale sospeso’ per
acquistare la spesa sospesa, ini-
ziativa ideata da una volontaria
di Abbadia San Salvatore e che
ha coinvolto i principali centri
commerciali dei due paesi
dell’Amiata. Ad Abbadia, per la
Caritas Parrocchiale della Chie-
sa del Santissimo Salvatore,
che in questo grave momento
di difficoltà dovuto alla pande-
mia ha visto crescere il numero
di famiglie bisognose assistite
dai volontari del paese. Alla vigi-
lia di Natale è accaduto un pic-
colo miracolo nella Comunità
della Resurrezzione di Pianca-
stagnaio, opera voluta dallo

scomparso Don Zelio Vagaggini
oltre 50 anni fa e da alcune vo-
lontarie Rita Guerrini, Perfetta
Giglioni, Patrizia Perini attuale
responsabile della Casa Fami-
glia. Il carico di alimentari con-
segnato è stato veramente un
dono bellissimo. Un gesto che
ha profondamente commosso
Patrizia Perini: «Ero triste e pre-
occupata – ha esclamato la re-
sponsabile della Casa Famiglia -
per affrontare questo brutto pe-

riodo, ed ecco che è arrivato tut-
to quello che ci serve… grazie
dal profondo del cuore». La Ca-
sa Famiglia della Resurrezzione
resta un punto fondamentale
nella rete solidale dell’ Amiata.
Al suo interno operano volonta-
ri del paese che aiutano i re-
sponsabili nell’ assistenza quoti-
diana agli ospiti ricoverati nella
struttura situata in una piccola
cittadella della fraternità.

Giuseppe Serafini

CHIUSI

Il consiglio comunale ha appro-
vato la variante al Piano Regola-
tore proposta dalla società pro-
prietaria dell’area della vecchia
Fornace a Chiusi Scalo. La va-
riante, di iniziativa privata, si ca-
ratterizza per quattro punti fon-
damentali che permetteranno
uno sviluppo più rapido nel mo-
mento della realizzazione del
progetto di recupero. Il primo
aspetto considerato è stato
quello della riperimetrazione
del comparto di trasformazione
che ha escluso una parte di ter-
reno (5880 metri quadrati) po-
sta ai margini della proprietà
perché di altro proprietario e
perché non utilizzabile e non
funzionale allo sviluppo urbani-
stico dell’area. La seconda ca-
ratteristica è stata la richiesta
della società proprietaria della
riduzione complessiva della
SUL (superficie utile costruibile)
in origine prevista nel Piano
Operativo in 14 mila metri qua-
drati e oggi ridotta, appunto, a
12.500. I 1500 metri quadrati in
meno saranno detratti dalla ca-
pacità edificatoria di carattere
residenziale che nel dettaglio
passa da 10 mila metri quadrati

a 8 mila 500 (di cui il 25% è de-
stinabile a negozi di vicinato) ai
quali si sommano i 2 mila di
commerciale e i 2 mila di direzio-
nale per il totale appunto di
12.500. La terza caratteristica
analizzata, conseguenza diretta
della riduzione della superficie
utilizzabile, è stata la riduzione
degli “standard” ovvero la ridu-
zione, ad esempio, di parcheggi
e aree verdi pubbliche e priva-
te. Quarta e ultima caratteristi-
ca della variante, una migliore
fluidità della scheda norma alle-
gata al progetto con una più
chiara identificazione e senza in-
terpretazioni degli interventi
consentiti e consentibili (restau-
ri, conservazione, possibilità di
demolire e ricostruire) all’inter-
no delle strutture esistenti.

Lisa Angiolini con il suo allenatore
Gianluca Valeri: per la nuotatrice il
2020 è stato un anno d’oro

Pioggia di doni alla casa famiglia
«Grazie di cuore, sono preziosi»
La raccolta è partita
da una volontaria di Abbadia
che ha lanciato l’idea
della ‘spesa sospesa’

Chiusi, area della vecchia fornace
Il consiglio approva la variante
Era stata chiesta dalla proprietà

Il Comune e Microcredito di So-
lidarietà, società di cui Banca
Mps è cofondatore e maggiore
azionista, hanno firmato una
convenzione per istituire un
nuovo fondo di garanzia pari a
200 mila euro con cui l’ammini-
strazione comunale si fa garan-
te di prestiti erogati a imprese
con domicilio fiscale a Castel-
nuovo Berardenga, residenti
con attività imprenditoriali fuori
dal Comune e nuclei familiari in
difficoltà. L’atto è stato siglato
dal primo cittadino castelnovi-
no, Fabrizio Nepi, e dal presiden-
te di Microcredito di Solidarie-
tà, Vittorio Stelo, e rafforza il so-
stegno sociale ed economico
del Comune a favore di famiglie
e imprese del territorio colpite
dall’emergenza sanitaria guar-
dando anche alla ripartenza po-
st Covid-19.

Castelnuovo,
il Microcredito
aiuta le imprese

L’ALLENATORE VALERI

«E’ cresciuta molto,
un esempio
per l’intero settore
giovanile»

CENTRI COMMERCIALI

Coinvolti i punti
vendita dei due
paesi più grandi
dell’Amiata

Ecco il dono ricevuto a Natale dalla casa famiglia


