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A POGGIBONSI
GironeBa18squadre.Sonoque-
ste le coordinate con cui dovran-
noconfrontarsi iLeoninelprossi-
mocampionato.Nonpiù20club
come la passata stagione, niente
raggruppamento settentrionale.
Vantaggio, svantaggio, non cam-
bia niente? Chi lo sa, per questo
dobbiamo attendere il campo.
Giudice estremo, sempre pronto
a spazzare via ipotesi e discorsi
tipicidiagosto.Mettendosulpiat-
to cose ufficiali (e non ufficiose)
possiamodire che saranno ripro-
posti playoff e playout sia inPri-
ma che in Seconda Divisione,
con laprossimasettimanachesa-
rà quella delle comunicazioni
chiare e nette, in particolari su
promozioni e retrocessioni.
Il campionato Le domande, fi-
glie di un' estate caotica come
non mai, sarebbero molte. Una
di queste riguarda il tipo di tor-
neo che i Leoni andranno ad af-
frontare. La pratica è molto più
semplicedellateoria inquestoca-
so: valori in gioco (quindi anche
qualità), ed eventuale pattuglia
deipenalizzati.Duespuntisicura-
mente interessanti. Come ripetu-

to, quasi in stile "bombardamen-
to" mediatico, vedremo moltissi-
migiovani.Lepocherisorsetiob-
bligano, le norme, oltre ad obbli-
garti, ti danno ossigeno vitale
con l'utilizzo dei ragazzi. Altri-
menti sarebbe veramente dura.
Poi, c'è la secondaquestione.Spe-
rare in un campionato senza se-
gni "meno" è pura utopia. Come
al solito,un'idonea iscrizionenon
vadi pari passo conuna gestione
correttaecostantepertutta lasta-

gione.MarioMacallidice"cheal-
cune società sono già in difficoltà
(siamosempre adagosto, ndr): le
classifiche saranno riscritte anco-
ra dai giudici". Niente di nuovo
insomma. Lo start è in casa del
Fondi alle ore 15. Dal 28 ottobre
scatta il primo cambio di orario,
calcio d'inizio alle 14:30. Mentre
dal 31 marzo si gioca dalle 15.
Unicaeccezionequelladiplayoff
e play out che avranno inizio alle
16.
Questione di approccioPrece-
dentemente parlavamo di quali-
tà, che fondamentalmente è il ri-
sultato della costruzione di un
gruppo. I tanti under in campo,
in panchina e forse pure in tribu-
na sono una costante un po' per
tutti: in Seconda come in Prima
Divisione. I soldi da investire so-
nosempremenoequesto implica
(e stimola) a percorrere altre vie.
Fatta questa premessa, che è un
carattere comune, resta da capire
qualipossanoessereeventualidif-
ferenze fra il gironeAdel passato
campionatoed ilBche scoccherà
il prossimo 2 settembre. Anzitut-
tosono18clubenon20:quindi4
gare inmeno.C'è anche e soprat-

tutto dell'altro. Il gironemeridio-
naleèspessobattezzatocometec-
nicamente inferiore rispetto al
raggruppamento A. Non dicia-
momenoavvincente edivertente,
ma differente. Un modo diverso
di farecalcio,dettatodaunospiri-
to decisamente più bollente e da
unatipologiadicalciatoremodel-
lata da condizioni ambientali
piuttosto "calde". Cose che non
scopriamocertoadesso.Ungiro-
ne molto "passionale", forse è
questo il termine che rendemag-
giormente l'idea.Partireamanet-
ta potrebbe essere la giusta solu-
zione:serviràunapprocciopositi-
vo sin da subito.
Altri test Ieri i Leoni sono stati
impegnatiaPistoia (stadiocomu-
naleM.Melani) in un triangola-
re che ha visto gli uomini di Fra-
schetti affrontare i padroni di ca-
sa della Pistoiese (Serie D) ed il
Pisa Sporting Club (Eccellenza
Toscana). Questa sera (calcio
d'inizio 20:45) altro match ami-
chevole: al Lotti arriva il Tutto-
cuoio, per quella che di fatto è la
primauscita internadeigialloros-
si.  B

Filippo Tecce

C’è da leccarsi i baffi per il mercato fin qui realizzatoCOLLIGIANA

A SIENA
Anche quest’anno verrà organizzato
dall’Asd vecchie glorie del Monte dei
PaschidiSiena ilquartotrofeoAtlCit-
tàdi Siena che vedrà la partecipazione
delle squadre di calcio del Monte dei
Paschi di Siena, dell’ArmadeiCarabi-
nieri di Siena, della Polizia di Stato di
Siena e della Guardia di Finanza di
Siena. Questa manifestazione ha co-
me scopo principale quello di trovare
fondiper l’AtlonlusdiSiena (Associa-

zione toscana contro le leucemie del
bambino)e ilpresidenteFabrizioScar-
pellini insiemealpresidenteorganizza-
tivo Franco Rizzuto e con la preziosa
collaborazione di Claudio Peluso, re-
sponsabiledellasezionecalciodelCral
delMonte dei Paschi di Siena, stanno
lavorandoper labuonariuscitadique-
sto trofeo che verrà disputato a Siena.
“Vogliamo ringraziare fin da ora - sot-
tolineaFabrizioScarpellini - tutti i gio-
catoridellequattro squadrechehanno

sempre partecipato con grande entu-
siasmo aquesto trofeo che è ormai di-
ventatounaclassificadelcalcioamato-
riale senese.Per l’occasione inviteremo
ufficialmente iverticidelMontedeiPa-
schi di Siena, il presidente della Figc
toscanaFabioBrescied ilvicepresiden-
te Vasco Brogi. Inoltre verrà invitato
anche il presidente della Figc di Siena
Maurizio Madioni che è stato anche
giocatore della squadradi calciomon-
tepaschina. Inviteremo anche Matteo

Trefoloni, presidente riconfermato del
CradellaToscana e la sezioneAiaAr-
temio Franchi di Siena metterà a di-
sposizione come sempre una terna ar-
bitrale per dirigere l’incontro”. Fin dal
1972 i giocatori del Monte dei Paschi
di Siena hannopresoparte a tornei in-
ternazionali facendo sempre onore al-
la banca senese e da parecchi anni
l’AsdVecchie glorie delMonte dei Pa-
schidiSienapartecipaeorganizzama-
nifestazioni in favore dell’Atl. B

La base è ottima, tanti giocatori biancorossi coniugano la quantità con una più che discreta qualità

Poggibonsi I leoni inseriti nel girone meridionale, un torneo a 18 squadre. Questa sera allo stadio “Lotti” amichevole con il Tuttocuoio

Giovani, penalizzazioni e passione
Ancora molte domande: ci saranno tanti Under e squadre che partiranno con il segno meno

A BUONCONVENTOLaVirtusBuon-
conventohaconcluso lastagioneagonisti-
caalForoItalico,splendidasededeiCam-
pionati italiani estivi; la manifestazione
era l'ultimo appuntamento agonistico, al
quale non sono voluti mancare anche
molti nuotatori di ritorno daLondra, tra
cui il ranista Fabio Scozzoli, la delfinista
(quinta alle Olimpiadi) Ilaria Bianchi, il
fondista Gregorio Paltrinieri e tanti altri
atleti nazionali di livello assoluto. LaVir-
tus ha ottenuto il miglior piazzamento
conLisaAngiolini (classe 1995) chenella
categoria Cadetti ha conquistato la deci-
ma posizione nei 200 rana, nuotati con
una buona progressione in 2'40''56, tem-
po di ben due secondi migliore di quello
da lei fatto per qualificarsi. Angiolini ha
gestito bene il passaggio dimetà gara per
poi concludere di buon ritmo la seconda
partedei 200ranaconunnettoprogresso
che fa ben sperare anche per la prossima
stagione sportiva; l'atleta giallonera era
impegnata anche nei 50 rana, gara dove
ha confermato di non saper interpretare
almeglio ladistanzapiù corta, affrontata
con una nuotata a lei poco congeniale.
GiorgiaLeoni si era invecequalificataper
un soffionei 200dorso e solounaparten-
zapocofelicenonlehapermessodirispet-
tare il suo miglior tempo in vasca lunga;
laLeoni è comunque riuscitaa scalareun
paio di posizioni rispetto alle qualifiche,
nuotando in buona progressione l'ultimo
cinquanta metri della gara. Per gli atleti
della Virtus Buonconvento ci saranno
ora tre settimane di meritato riposo, per-
ché già dal 3 settembre è prevista la ripre-
sa degli allenamenti che, come ormai da
tradizione, si svolgeranno a Folgarìa
(Tn); la località trentina ospiterà la squa-
dra senese per una settimana, dopodichè
si ripartirà con il lavoro nelle piscine di
BuonconventoeMontepulcianoperpre-
pararealmeglioanche laprossimastagio-
ne sportiva.  B

Un applauso meritato
per Lisa Angiolini
ai campionati italiani
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Un’ottima compagine impreziosita dal gioiello Pietrobattista

Poggibonsi Dopo un’estate caotica si

avvicina il tempo del campionato

Decima nei 200 rana dei Cadetti

“Atl Città di Siena”, si gioca per trovare fondi per combattere la leucemia
In campo Monte dei Paschi, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia

A COLLEVALD'ELSA
La base è buona, per non dire ottima, c'è
bisogno di tempo e lavoro per rendere la
materiaColligianaunqualcosadi indistrut-
tibile.Unprocessofisiologico,naturale, ine-
vitabile ma nemmeno lontanamente para-
gonabile rispetto a dodici mesi fa. Il primo
tempo del test con il Fiesolecaldine è stato
undiscreto antipasto. Il calciodi agostode-
ve sempre essere preso con le pinze, ma
quando certi colpi ce li hai, mese ed anno
contano relativamente. Insomma, diamo
tempo al tempo perché questa Colligiana
ha tutte carte in regolaper vincerediverten-
do e convincendo.
Spettacolo da 3 puntiC'èmodo emodo
divincere.Nessunovuole sacrificare il risul-
tato allo spettacolo, ma neanche viceversa.
Una delle cose più complicate nel calcio, è
certamentequelladi trovare ilgiustoconnu-
bio fra queste componenti. Troppo spesso
per culto o triste educazione, ci scordiamo
di abbinare utile e dilettevole. Gli obiettivi
sonofiglidelpragmatismo,maoccorreesse-
re anche "venditori" di spettacolo.Questoa

volte manca, quello che a tratti la Colligia-
na ha offerto lo scorso campionato e che
adesso per credenziali ha la possibilità di
sbandierare con continuità. La mentalità
c'è, i giusti interpreti (senza quelli è game
over inpartenza)pure.Eallora lavoro, lavo-
ro, lavoro…
Piedi buoni Tutti i discorsi fatti in prece-
denzastannoazero senonpossiedi idovuti
interpreti. Il 4-2-3-1 di PaoloMolfese (ana-
lizzando il primo tempo con i titolari) è ap-
parso equilibrato e bilanciato sin da subito.
Rosi è leader difensivo che occorreva per il
dopoVoria; Pietrobattista si sta già ponen-
docome l'animadiquesta squadra, a tutela
di una qualità al di sopra della media in
Eccellenza.Il teoremaèsemplice:Fontanel-
li a "far battaglia" come riferimento, i tre
dietro di lui pronti a sfoderare il proprio
estro in fase di possesso. Ma anche umili
quando si tratta di ripiegare. Vigna, Mu-
gnai eMitra (rigorosamente da destra ver-
so sinistra): calciatori con caratteristiche di-
versemaaccomunati daun estro particola-
re. Vigna è il classico esempio di come la

classe possa essere accompagnata da umil-
tàedisciplina tattica.Mugnai èunsemplifi-
catoredigiocopreziosissimo.Primonel sof-
focare la fonte di gioco avversaria, e primo
uomo quando si tratta di ripartire. Mitra,
giocando a sinistra (è un destro), è di fatto
portato ad attaccare lo spazio fra le linee
ancheper sfruttare il suo feeling con il gol.
Valore aggiuntoC'eragiàda leccarsi ibaf-
fi prima, adesso le cose cambiano perché
assestare certi colpi è sinonimo di salto di
qualità. Il mercato della Colligiana era sta-
toottimoprimadel suoarrivo:nomipesan-
ti. Se poi a questi aggiungi ancheLuca Pie-
trobattista è ovvio che ti poni prepotente-
mentecomeunaprotagonista.Uncalciato-
reraroperquellocheè ilpanoramadiEccel-
lenza, un lusso per pochissimi. Motorino
inarrestabilequandosi trattadidistruggere,
freccia pericolosa per rapide transizioni e
tutt'altro inopportunoescontatonell'impo-
stazione. Un centrocampista completo, ne-
anche troppo difficile da collocare perché
dove lometti ottieni garanzie.  B

Filippo Tecce

Partire “a manetta”
potrebbe essere
importante
per i giallorossi


