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A CASTIGLIONED'ORCIA
Corsiericorsi storici, storiedicam-
pioniveri.La 'PrimoVolpi' la clas-
sica della Valdorcia, XIII edizio-
ne, è stata vinta sabato 24 giugno
da Emanuele Marianeschi (G.S.
Rossella)giàcampioneitalianodi-
lettanti circa dieci anni fa, allora
allievodiGianniVolpi, suodiretto-
re sportivo, presente oggi come fi-
glio del grande Primo Volpi alla
manifestazione.
L'ex campione italianosi èpresen-
tato da solo al traguardo e dietro
di lui Davide Caroti (G.S. Tondi
sport) vincitore della passata edi-
zione e Federico Cesaretti della
stessasquadradiAbbadiaS.Salva-
tore.Lacorsaèapparsacombattu-
ta e veloce sul filo dei 40 orari e la
primascrematurasièverificatasul-
la salita di Radicofani, dove una
decinadiuomini senesonoandati
accelerando sulle rampe di Ghino
di Tacco. Poi discesa veloce, e la
rasoiata di Marianeschi sulla sali-
ta che fu di PrimoVolpi, alle fonti
dellaRoccad'Orcia, davanti al po-
dere dove lui nacque.
Erano 150 i concorrenti e grande
battaglia nella calura anche nelle
categorie. Fra gli Junior in ordine
sono arrivati Rinaldini Roberto,
Cerquetti Leonardo, Mattia Bru-
ni, Trapani Valentino e Mattias

Reterin.Nei SeniorprimeggiaCe-
sarelli Segio seguiito da Dini Die-
goeColicciGianluca.Fra iVetera-
ni vince Mauro Panichi, seguito
da Vallini Enrico, Pacini David e
Igino. NelMaster taglia il tragiar-
doperprimoFabioAlberi seguito
da Magini Claudio, Lambertelli
LIvio,Macellari Antonello e Bol-
cioniRaul.
Nel superMaster è primo il blaso-
natoSanteroniValter ( corse ilGi-
ro d'italia con Saronni) seguito da
Riganelli Giancarlo Capitoni As-
suero, Botarelli Renzo e Spennac-
chi Vasco. Fra le società prima
classificata la Bulletta Bike, segui-
tradaAmatoriChiusi,daG.S.Ar-

bia,Dopol.FerovieriChiusi,Cicli-
sticaSenese,G.STondiSport,Ho-
telPeppeeRossella,TrasimenoCi-
cl., G.S. Poggio al Vento e Cicl.
EtruriaArredamentidiSanQuiri-
co.
Vasco Spennacchi ex minatore di
SanFilippo, (EtruriaArredamen-
ti) classe 1936, un fisico integro e
una passione intatta è stato il più
'grande'. ildecanodellamanifesta-
zione, intutti sensi, inossidabiledo-
po 1000 corse vinte in carriera è il
vincitoremoralecol suoquintopo-
sto in categoria : il pololareVasco,
ovvero l' 'Uomochiamatobiciclet-
ta'..., stimato da tutto il gruppo,
un vero eroe della Valdorcia e del

Novecento inbici, chehapedalato
da ragazzino conVolpi e conBar-
tali.Nel 'corto' dellamanifestazio-
neunpodiotuttopientinio:Alean-
dro Santinelli ha regolato in ordi-
ne Gianfranco Volpi e Maurizio
Stacchiotti. In ottava posizione il
figliodiPrimoVolpi,Gianni,presi-
denteonorariodellamanifestazio-
ne e una passione immutabile per
il ciclismo dopo le corse e 30 anni
di carriera sull'ammiraglia a Em-
poli.VarisAgnellipatrondellama-
nifestazionehapremiato imanife-
stanti,dopounpranzoperfettoor-
ganizzato dalla Pro loco di Casti-
glioned'Orcia. B

Fabio Pellegrini

Ciclismo ed emozioni
sulle strade
della Valdorcia
Grande festa
per il veterano
Spennacchi

Virtus Buonconvento manda
tre ragazze in Nazionale Aics

L’ex campione italiano dei dilettanti
si è presentato da solo sul traguardo

Nel nome di un campione Sopra dall’alto l’arrivo di Marianeschi e Santeroni in azione

A sinistra un’immagine d’epoca di Primo Volpi

A SIENA
Si è chiuso, con gran successo, il primo ciclo
dei campi estivi multisport organizzati dal
CusSienanegli impianti sportividell'Acqua-
calda.Laprimasettimanache si è tenutadal
18al 22 giugno, ha visto la partecipazionedi
40 ragazzi dai sei agli undici anni, chehanno
provato le varie specialità sportive praticate
alCus: calcio, judo,pallavolo, rugby e scher-
ma; sono stati seguiti dai tecnici federali del
sodalizio, i quali li hannoavvicinati alle varie
discipline. Oltre a questi impegni sportivi, i
giovanipartecipanti sonostati impegnatian-
che in lezioni basilari sulla lingua inglese ge-
stiti dalla scuolaWall street.
Nella settimana in corso, fino al 29 giugno,
saranno impegnati altrettanti giovani che

concluderanno questo ciclo sperimentale di
due settimane, che sicuramente, dato il suc-
cesso ottenuto, sarà ripetuto il prossimo an-
no in un arco di tempo più esteso. Questa
iniziativa va incontro alle numerose richieste
della cittadinanza la quale ha la necessità di
affidare i propri figli a personale esperto e
specializzato inunperiodo chemolto spesso
lascia alcune fasce sociali scoperte da servizi
per i giovani. Il Cus intende proporre all'
utenza un'offerta sportiva che permetta al
ragazzo di provare in serenità più di uno
sportequindi scegliere, eventualmentecome
indicato dal Coni nel progetto "Il bambino
sceglie lo sport", il proprio indirizzo futuro
secondo le attitudini e gradimento persona-
le. B

Tutti al Cus Rugby, judo e tanto altro all’interno dei

campi solarti organizzati all’Acquacalda

Si è chiuso il primo ciclo
negli impianti dell’Acquacalda

A BUONCONVENTO
VirginiaSacchi,EleonoraLippi eSofiaVi-
sconti sono le tre atlete della Virtus Buon-
convento convocate nella rappresentativa
nazionaleAicspergareggiareaicampiona-
ti internazionali Csit svoltisi quest'anno a
LignanoSabbiadoro.Legiovaniatletegial-
lonere si sono ben comportate dando un
contributo decisivo al secondo posto della
rappresentativa italiana in classifica gene-
rale: Virginia Sacchi ('99) ha infatti vinto i
100 farfalla e 50 farfalla (30''77) ed è stata
argento nei 50 e 100 stile libero (29''02 e
1'04'', rispettivamente), mentre nei 50 rana
è andata al bronzo; nulla hanno potuto le
avversarie di Eleonora Lippi ('99) nei 200
farfalla, chiuso in 2'31'' dopo il solito pas-
saggio all'arma bianca, ribadito anche nei
200 stile libero che hanno visto primeggia-
re nuovamente l'atletaVirtus comepure la
doppiadistanzadei 400 stile libero eanche
nei 200misti. Un fastidioso problema alla
spalla ha condizionato le gare di Sofia Vi-
sconti (juniores)chenonècomunquevolu-
ta mancare alla kermesse internazionale.
Nemmeno il tempodi vedere il rientrodel-
le tre nuotatrici nella piscina di casa che
un'altraatletaVirtusavevapreparato leva-
lige: Flavia Fallani (classe 1999) era stata
convocatanella rappresentativa toscanadi
NuotodiFondoper prendereparte al pre-
stigioso Trofeo delle Regioni, in program-
maall'IdroscalodiMilanolascorsadome-
nica 24 giugno. Alla prima esperienza in
acque libere la giovane atleta di Abbadia
SanSalvatorenonsi èpersad'animoedha
condotto i 2,5 km di gara con un buon
piglio,prendendoqualchebotta econpas-
saggi alle boe del percorso non proprio
strettissimi. Inogni caso laFallanihachiu-
so20esimadellacategoriaRagazzi inpoco
più di 33 minuti, sesta del 1999 e seconda
tra le atlete toscane.
LaVirtusèorainattesadelle finali regiona-
li Esordienti A di Empoli, dove, oltre ad
Elisa Taccioli ('00), piazzata benissimo tra
le prime nella start list, ci saranno anche
Clara Lazzarelli ('00) in cinque gare come
pureRiccardoDiLeone('99),mentreCar-
menMancini ('00) farà due finali e Teresa
Fè ('01) quella dei 200 farfalla.
I ragazzi di categoria saranno invece a Li-
vorno per l'ultima prova di qualificazione
regionale alla caccia dei migliori piazza-
menti per le prossime finali toscane e per i
campionati italiani estivi diRoma. B
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Nella “Primo Volpi”
il vincitore Marianeschi
era un predestinato

I giovani si avvicinano allo sport
grazie ai campi solari del Cus
Calcio, judo, volley, rugby scherma ma anche lezioni di lingua inglese

Virtus Buonconvento Ennesima conferma della

qualità del lavoro giallonero


