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Dal giornalismo al diritto,
dall'economia e il
marketing alla storia, la
medicina e la psicologia

A SIENA
Un percorso nervoso, ricco
di fango, erba e svolte secche
ha accolto gli atleti parteci-
panti al cross "Una corsa per
Roberto", seconda prova del
Gran Prix toscano di corsa
campestre,disputataallepor-
te di Firenze, ed organizzata
dall'AtleticaCastello.
Un tracciatoquindi per atleti
potenti, pronti a rilanciare
l'azionedopoognibreveretti-
lineo, che hapremiatoa livel-
lo assoluto Maurizio Cito
(AtleticaFutura)tragliuomi-
ni e Alessia Pistilli (Audacia
RecordRoma) tra le donne.
Il ventiseienne senese ancora
una volta ha vinto una cam-
pestre regionale -di fatto ipo-
tecando anche il successo fi-
nale in questo Gran Prix
2012-2013 - allungando pro-
gressivamente sui 6km totali,
dopo che nelle prime fasi di
gara aveva provato a seguirlo
ilpistoieseMassimoMei(At-
letica Castello), in ottobre
medaglia di bronzo ai Cam-
pionati italiani di maratona.
Al terzo posto troviamo l'al-
tro senese, compagno di alle-
namenti di Cito, Emanuele

Fadda (AtleticaCastello).
Sui 4kmdella prova assoluta
femminile invece il successo è
andato alla marchigiana
AlessiaPistilli, la scorsa setti-
mana in maglia azzurra con
lanazionaleunder23aiCam-
pionati Europei di Budapest,
e in questo caso capace di di-
stanziare leavversariedi oltre
quaranta secondi. Alle sue
spalle SoniaRuffini (Atletica
Livorno), primaal traguardo
diunasocietà toscanaequin-
diancoraunavoltaapunteg-

gio pieno per il Gran Prix.
Terzaancoraun'atletadafuo-
ri regione, SaraDesideri (At-
leticaRomaAcquacetosa).
Nellealtre categorie agonisti-
che si registrano i successi, a
livello maschile, di Giacomo
Verona (Atletica Pietrasanta
Versilia) tra lepromesse;Pao-
lo Fucini (Atletica Prato) tra
gli juniores,GianmarcoLaz-
zeri (LibertasRunnersLivor-
no)tragliallievi;a livellofem-
minile invece, oltre che alla
stessa Ruffini vincitrice an-

che tra le promesse, Valenti-
na Spagnoli (Atletica Livor-
no) tra le juniores., e Linda
Benigni (Centro Atletica
Pombino) tra le allieve.
Nellegaregiovanili - cui si so-
noaccompagnate anchepro-
ve per imaster e gli esordien-
ti, per unapresenza comples-
siva di circa 400 atleti - vitto-
ria di Yohannes Chiappinelli
(Montepaschi Uisp Atletica
Siena) e Costanza Mannelli
(Assi Giglio Rosso) tra i ca-
detti/e; Girma Castelli (G.S.
Orecchiella Garfagnana) e
Viola Cipollini (ASDDiv.A)
tra i ragazzi/e.
L'appuntamento per la terza
e ultima tappa del Gran Prix
FIDAL Toscana di corsa
campestre è adesso a Barga,
località Filecchio, per dome-
nica 13 gennaio 2013.Anche
se ai vincitori assoluti delle
primedueprove(CitoeRuffi-
ni) basterà di fatto la presen-
za in gara per ufficializzare il
successo nel circuito, il cross
di Fileccho sarà particolar-
mente importante perché as-
segneràanche i titoli regiona-
li assoluti e promesse di cross
corto. B

La sezione senese dell’Assoallenatori
ricorda il nostro Carlo Guidarelli

A SIENA Il mondo dello sport in
tutte le sue sfaccettature, dal gior-
nalismo al diritto, dall'economia e
il marketing alla storia, la medici-
na e la psicologia, sarà il tema af-
frontatonelcorsodiaggiornamen-
to professionale dell'Università di
Siena in Operatore delle società
sportive. Il corso si propone infatti
di formare figure professionali
multidisciplinari, con competenze
dinaturaeconomica,giuridica, so-
ciologica e comunicativa in grado
di rispondere alle esigenze prove-

nienti da società, imprese ed istitu-
zioni operanti nel settore sportivo.
Il corso, organizzato in 8 moduli
didattici per un totale di 100 ore
che si terranno tra febbraio emag-
gio 2013, è destinato ai laureati di
tutte le discipline del vecchio e del
nuovo ordinamento. E' inoltre
apertoaidiplomati cheabbianoal-
menoun'esperienza formativa cer-
tificata nelmondodello sport.
"Oggi - spiega il professor Saverio
Battente, direttore del corso - il
mondodello sport rappresentaun

settore dinamico in grande cresci-
tadalpuntodivistadelleopportu-
nità occupazionali, richiedendo
professionisti semprepiùqualifica-
tiecompetentinonsoloinunasin-
gola disciplina sportiva ma, pur
con sensibili differenze, come
trendconsolidatogeneralizzatoall'
intero settore sportivo". Il corso -
prosegue Battente - nasce pertan-
to in risposta alla variegata richie-
sta, proveniente dal mondo dello
sport,diprofessionalitàconforma-
zione interdisciplinare e poliedri-

ca".
Oltrealle lezioni tenutedaidocenti
dell'Ateneo, sonoprevisti seminari
e incontri di approfondimento te-
nutidastudiosiedespertidelmon-

dosportivonazionalee internazio-
nale, e stage aziendali applicativi
della durata di 3-6 mesi, da realiz-
zarsi all'interno di importanti
aziende, società ed istituzioni ope-
rantinelmondodellosport.Saran-
no, tra gli altri, attivati stage pres-
so: Milan, Siena, Coni-Regione
Toscana, Fip, Fondazione Arte-
mio Franchi, Fondazione Museo
del calcio,Mens SanaBasket, Co-
stone Siena, Virtus Siena. Le do-
mande di iscrizione devono essere
presentate entro il 21 gennaio. B
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Atletica Leggera Un percorso nervoso, ricco di fango, erba e svolte
secche ha accolto gli atleti partecipanti al cross "Una corsa per Roberto"

Cito e Pistilli volano
nel secondo Gran Prix

Pistilli alla grande Alla seconda prova Gran Prix

Prestazioni super al Fidal Toscana di corsa campestre di Castello

Lavorare nel mondo dello sport
Corso in Operatore delle società sportive
Corso master dell’Università di Siena, dipartimento di Scienze politiche e internazionali

A SIENA
LaVirtusNuotoBuonconvento è subito stata prota-
gonista nella prima prova di qualificazione regionale
per gli atleti di categoria: LisaAngiolini (classe 1995)
ha conquistato nella vasca fiorentina il primo crono
incinquedelle sei specialitàchehadisputato, spazian-
dodai 100 e 200 farfalla ai 400misti, da un inconsue-
to per lei 200dorso ai 400 stile fino alla distanzadegli
800 stile libero, unica gara dove ha fatto la quarta
posizione nuotando comunque a un buon ritmo. La
garamigliore è stataquelladei400misti,doveAngio-
lini è scesa sotto i cinqueminuti, a 4'59'', tempo che fa
ben sperare per i prossimi impegni agonistici. Nella
stessa specialità ha ben nuotato ancheEleonora Lip-
pi ('99) che si è migliorata fino a 5'12'', con già buone
prospettive per i prossimiCampionati Italiani Prima-
verili; la Lippi ha poi nuotato un sorprendente 100
rana in 1'18" e un bellissimo 800 stile libero, chiuso a
9'26'', stessocronodiGiorgiaLeoni ('97) chehasalva-
to proprio con la gara più lunga alcune precedenti
prestazioni un po' sotto tono. Sempre negli 800 stile
libero è stata protagonista di unottimoprogressoan-
cheElisaTaccioli ('00),mentrebenesi sonocomporta-
ti i "neo acquisti" Lorenzo Filippeschi ('98) ottimo
interprete siadei 200 farfalla chedei1500 stile liberoe
FedericoPelosi ('98), anche luiautorediunbuonpas-
so sulla garapiù lungadel nuoto in vasca.FlaviaFal-
lani ('99) ha invece fatto un bel 200 dorso, mentre la
coetanea Virgina Sacchi è scesa sotto i 2'30" nei 200
farfalla.LaVirtusBuonconventoèoraproiettataver-
so l'importante appuntamento del Campionato a
squadre, laprestigiosaCoppaBrema, lacuifaseregio-
nale si svolgerà la prossima domenica a Livorno; la
Virtus è stata inserita nella serie B toscana e la voglia
diben figuraredelleatletegiallonere è tanta.Primadi
andare a Livorno la Virtus Buonconvento passerà
anchedaRiccione,sededeiCampionati ItalianiAsso-
luti, per i quali si è qualificata Federica Fanciullacci
nei50rana,gara inprogrammagiovedìprossimopro-
prio nella bellissimapiscina olimpionicadella cittadi-
naromagnola.LaVirtusBuonconventoeraimpegna-
ta lo scorso fine settimanaancheaFoiano (AR) con i
suoiesordienti,ancoraprivapurtroppodelfoltogrup-
podi piccoli atleti presenti nella piscinadiMontepul-
ciano Stazione, gestita brillantemente proprio dalla
Virtus,ma tuttora in attesa di conoscere gli esiti della
procedura avviata dal Comune per il nuovo affida-
mento in concessione.  B

Lisa Angiolini, grande prova
nella prima prova
di qualificazione regionale

NUOTO

A SIENA
Anchelasezionesenesedell’Associa-
zione italiana allenatori di calcio ha
voluto esprimere il proprio dolore e
rincrescimento per la scomparsa di
CarloGuidarelli,giornalistadelCor-
riere di Siena che ogni giorno da de-
cenni seguiva le gesta di tutto il cal-
cio dilettantistico. E anche dell’Aiac
spesso e volentieri il buonGuidarelli
sioccupavacon i suoiarticoli, inmo-
doparticolarenelgrandeeventorap-
presentatodalla “Briglia d’oro”. B

Il giornalista si occupava spesso degli allenatori

A SIENA “Quell’estate andammo in vacan-
za in Scozia, portandoci dietro il tappetino
per fare ginnastica. Un giorno trovammo un
grande e vecchio albero di cui si diceva che se
appendevi una ghirlanda di fiori ai suoi rami
potevi esprimere un desiderio. Il mio deside-
rio fu quello di vincere una medaglia d’oro
alle olimpiadi”. E’ un passo del libro della
ginnastasenese,GiuliaLeni:“Allafineèrima-
stosolounsogno”chesaràpresentatodoma-
ni alle ore 15.30 nei locali della Presidenza
Storica di Mens Sana 1871. Sicuramente un
volumemolto interessante. B

Domani la presentazione ufficiale

Il primo libro di Giulia Leni:
con un titolo eloquente: “Alla fine
è rimasto solo un sogno”


