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Grande apprezzamento da parte dei numerosi ragazzi e genitori per entrambi gli appuntamenti

Stage di calcio 4P a Geggiano
eMontisi, bilancio positivo
Sono state svolte tante attività che hanno divertito i partecipanti

A SIENA
Grandepartecipazioneedap-
prezzamento da parte di
bambiniegenitoripergliSta-
ge di calcio organizzati nel
mese di giugno dalla 4P Asd
nelle localitàGeggiano (Pon-
teaBozzone)eMontisi.L'at-
tivitàsvoltaaGeggianoèsta-
ta articolata in due settima-
ne,dalunedì11asabato16la
primaeda lunedì 18a sabato
23la seconda,allaqualehan-
nopreso parte i bambini nati
negli anni dal 2001 al 2004,
per un totale superiore ad 80
presenze. La professionalità
e la consolidata esperienza
dello staff che dal 2004 inin-
terrottamenteorganizzaque-
sto evento, la disponibilità di
unagrandevarietàdi impian-
ti (un campo regolamentare
inerbanaturale,uncampori-
dotto in erba sintetica ed un
campo polivalente utilizzato,
adesempio,per il "calcio-ten-
nis") alla quale si aggiunge la
splendida cornice del parco
di Geggiano, dotato tra l'al-
trodiunimpiantoper laristo-
razione molto ampio e fun-
zionale, hanno fatto sì che i
giovani atleti trascorressero
duesettimaneall'insegnadel-
la spensieratezzaedeldiverti-
mento, sicuramente meritate
dopo le fatiche invernali. La
collocazione delle strutture
inunazona semprepiuttosto
ventilata, ha altresì consenti-
to di alleviare la sofferenza
dovuta all'innalzamento del-
la temperatura, che si è verifi-

cato soprattutto nella secon-
da settimana.
Ne è quindi scaturita una va-
canza divertente e formativa
per questi bambini dagli 8
agli 11 anni, che suddivisi in
quattro compagini,miste per

età,hannodatovitaallaXVI
e XVII edizione del Torneo
dello stage effettuando gio-
chi, prevalentemente basati
sulcalcio(manonsolo)epar-
tite, al fine di determinare la
squadravincentediognisetti-

mana. Nel tempo libero i
bambini hanno avuto l'op-
portunitàdipraticarealtreat-
tività ludiche in libertà, ideali
per divertirsi e socializzare
nel verde della natura.Al ter-
mine di ciascuna finale festa
per tutti con "battaglia" di
bombe d'acqua e nella gior-
nata del sabato si è svolto un
triangolare alla presenza dei
genitori seguito dal pranzo
conclusivo, al termine del
quale sono stati consegnati a
tutti ibambini, inricordodel-
la bella esperienza, i gadgets
e l'attesissima Gazzetta dello
stage, all'interno della quale
sonostateriportate tutte leat-
tivitàsvoltee le fotodeiprota-
gonisti.
In contemporanea alla pri-
ma settimana di Geggiano,
da domenica 10 a sabato 16,
si è svoltaanche l'VIII edizio-
ne dello Stage diMontisi, ca-
ratteristica località nei pressi
di SanGiovanni d'Asso nella
cornice delle Crete senesi.
Trattandosi di una esperien-

za "fuori casa" per una setti-
mana,permolti laprimasen-
za genitori, la partecipazione
a questa attività è riservata ai
ragazzi più grandi: quest'an-
no erano presenti 20 parteci-
panti nati negli anni 1999 e
2000, alcuni dei quali abitan-
ti nelle zone limitrofe. La
struttura ospitante è costitui-
ta da uno splendido antico
agriturismoristrutturato,uti-
lizzato in esclusiva per tutta
la durata dello stage, dotato
di porticato, piscina eun am-
pio parco recintato nei quali
sonostaticreatigli spazidedi-
cati a diverse attività: campi
da pallavolo e minigolf, frec-
cette, bocce e bowling, palla-
canestro, subbuteo, ping
pong e calcio balilla. L'attivi-
tà sportivaè stata svoltanegli
impianti di Montisi, campo
regolamentareinerbanatura-
le e campo da calcetto in sin-
tetico (distanti 300metri dall'
agriturismo),grazieallacolla-
borazionedella locale società
sportiva.Dovendo impegna-

remolteore inpiù rispettoal-
leattività sologiornaliere(co-
menegli stagediGeggiano), i
giovani atleti, suddivisi in
quattro squadre, oltre al tor-
neodicalcettohannodatovi-
taanchealleMontisiadi,ma-
nifestazione molto "sentita"
daipartecipanti,affrontando-
si sia in giochi inerenti al cal-
cio, chenellemoltepliciattivi-
tà ricreative dell'agriturismo,
conuna componente di pun-
teggio legata anche al com-
portamento extra-sportivo.
Anche per loro si è svolta la
partita finale al sabatomatti-
na ed il pranzo conclusivo,
con premiazioni e consegna
di attestati e gadgets a tutti i
partecipanti.
“I componentidella4PAsd -
si leggeinuncomunicatocon-
clusivo - Stefano Aurigi, Ro-
berto Baroni, Massimo Ric-
cuccieAndreaZanchiringra-
ziano le società sportive Us
Marciano e Chiantibanca
Monteriggioni che hanno
messo a disposizione i mezzi
di trasportoetutti i collabora-
tori (in campo e in cucina)
chehannopermessolaperfet-
tariuscitadegliStage, ed invi-
tanogli interessatiaconsulta-
re il sito web quattrop.jimdo.
com all'interno del quale so-
novisibili le informazioni e le
foto di carattere generale,
mentre i partecipanti agli sta-
ge, accedendo all'area protet-
ta, potranno visualizzare fo-
toe filmati in ricordodella lo-
ro esperienza”. B

A BUONCONVENTO
Lefinali regionaliestiveEsordientiAdiEm-
poli hanno confermato la superiorità di Eli-
saTaccioli ('00)nellagaradegli 800stile libe-
ro, la più lunga del programmadel nuoto in
vasca. La giovanissima atleta di Vescovado
di Murlo ha dunque nuovamente vinto il
titolo toscano della specialità con 10'06''90,
prestazionecheha lasciatoadoltre10secon-
di di distanza tutte le avversarie dirette, bis-
sando il successo della scorsa stagione avve-
nuto, anche in quel caso, con un netto diva-

rio cronometrico. LaTaccioli si è poi distin-
ta nei 200 stile libero dove ha ottenuto un
bronzomentre è stataquartanei 400 stile ed
ha affrontato un po' appagata le altre due
finali neimisti (200 e 400) senza esprimere il
massimodel suopotenziale.
Discretamente in finale è andataClaraLaz-
zarelli ('00)chehabennuotato legarea rana
(100e200)connotevolimiglioramenti,men-
tre èapparsapiùappannatanello stile libero
dove "mister" Diego Volpini si aspettava
qualcosadipiùsoprattuttonei100stile.Ric-

cardo Di Leone ('99) ha partecipato anche
lui a ben cinque finali toscane, nuotando i
200misti, i 200e400 stile liberoe, inpartico-
lare, le gare a dorso (100 e 200) che sono
rimaste, come da pronostico, quelle preferi-
te dal giovane nuotatore pianese, anche se il
miglior piazzamento lo ha ottenuto nei 400
stile. Bene è andata ancheCarmenMancini
('00) finalista nei 100 e 200 farfalla, gara
quest'ultimadovehagareggiatoancheTere-
sa Fè ('01). Complessivamente la Virtus ha
ben figurato grazie anche alle staffette fem-

minilichehannoottenutoduebuonipiazza-
menti portando la Virtus Buonconvento in
una posizione soddisfacente nella classifica
apuntiper società, ancoraunavolta in testa
tra le squadre senesi presenti in finale.
Ora l'attesa si sposta sulle liste dei finalisti
degli atleti di categoria, impegnati nell'ulti-
ma settimana di lavoro prima dei Campio-
nati Regionali Estivi di Livorno per poi an-
dare avanti fino ai primi giorni di Agosto
quando si terranno a Roma i Campionati
italiani. B

NUOTO ESORDIENTI A La spedizione per la ragazza di Vescovado si chiude anche con un bronzo. Discrete prestazioni per Clara Lazzarelli, Riccardo Di Leone e Carmen Mancini

Le finali regionali di Empoli confermano la superiorità di Elisa Taccioli
L’atleta della Virtus Buonconvento conquista il titolo negli 800 stile libero

Stage 4P Gli organizzatori e (in alto) un gruppo di partecipanti. E’ stata

un’esperienza positiva per tutti

Arcieri Upp Con il vicesindaco Minutella

A POGGIBONSI
“E’ungrandemomentoper lo sportpog-
gibonsese e naturalmente per Vittorio
Bartoli arciere dell'Upp, che a settembre
saràaLondraperparteciparealleolimpi-
adiacuiè statoconvocato”.Lohadetto il
vicesindacoAngeloMinutella sabato du-
rante la premiazione dei Leoni d'oro e
d'argento allo sport poggibonsese, rivol-
gendosi alla squadra di tiro con l'arco

composta da Vincenzo Condrò, France-
scodell'Amura,PaoloLimbertienatural-
menteVittorioBartoli che appunto è sta-
toconvocatonella squadra italianadi tiro
con l'arcodelel Paralimpiadi di Londra.
“Tutta l'amministrazione comunale fa i
complimenti al settore di tiro con l'arco
dell'Upp,al suopresidenteTizianoFarao-
ni e a tutta la società. Naturalmente sarà
tutta la città a tifare per il nostro Vittorio

che porterà a Londra un po' dello sport
poggibonsese che come abbiamo visto
con la consegna degli annuali Leoni è ric-
co e mobilita centinaia di atleti di tutte le
età. Il traguardo cheBartoli ha raggiunto
conquestaconvocazioneciriempiedigio-
iamanonci stupiscedi certo.Giàdaanni
festeggiamo le vittorie della squadraUpp
almomento campione d’Italia di tiro con
arco ricurvoparaarchery”. B

TIRO CON L’ARCO Il vicesindaco Minutella elogia sia l’atleta che andrà alle Paralimpiadi di settembre sia tutta l’Upp

“Con Bartoli anche Poggibonsi vola a Londra”
“Il traguardo raggiunto con questa convocazione ci riempie di gioia ma non ci stupisce”


