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‘TORNEOCIAI’VINCELASOLIDARIETA’
SuccessodelleGenerali, secondaVaLorealla vita e terzaCiai Coraggio.Raccolti fondi peraiutareLuca Iezzi

ECCEZIONALE partecipazione al
«2°Memorial Claudio Ciai» di cal-
cio a sette che si è svolto presso il
Centro tecnico Federale di Cover-
ciano, per ricordare le grandi quali-
tà sportive e umane diClaudio, vit-
tima di un terribile incidente stra-
dale il 15 settembre 2010.
Al torneo hanno aderito otto squa-
dre: Ciai Coraggio; Fondazione
Claudio Ciai, Gabry; Associazione
Gabriele Borgogni,VaLore alla vi-
ta;AssociazioneLorenzoGuarnie-
ri, Generali Italia; Agenzia Firen-
ze 508; Amici delle Sieci; Atletico
Divano; Il venerdì alla Florentia;
Over...anta. Calcio d’inizio dal pre-
sidentedelConsiglio regionaleEu-
genioGiani. Si è aggiudicata il pri-
mo premio, premiati dall’assesso-
re comunale Andrea Vannucci, la
formazione delle Generali Italia,
seconda classificata la squadra Va-
Lore alla vita e terza la squadra
Ciai Coraggio. Raccolta fondi per
aiutare Luca Iezzi, un giovane di
28 anni, vittima di un incidente
stradale, attualmente ricoverato in
una clinica universitaria austriaca
dove sta lottando per recuperare le
proprie funzioni. La Fondazione
Claudio Ciai ha ringraziato tutti.

Francesco Querusti

LA ROTONDA vittoria dell’Antel-
la sul campo della Sangiustinese,
ha dimostrato che oltre a vendicare
l’eliminazione patita in coppa Ita-
lia, confermache la squadra diAles-
sio Miliani ha trovato la quadratu-
ra giusta. Una squadra che per geo-
metrie e ritmo sa esprimere buon
calcio con manovre ben organizza-
te che dopo otto giornate ha fatto
salire la squadra al secondo posto
del gironeBdella Promozione, uni-
ca formazione fiorentina che con-
trasta il predominio delle avversa-
rie senesi e aretine: Badesse, Bib-
biena, Soci, Sansovino come preci-
sa la classifica.

«NON GUARDIAMO la classifica –
spiega l’allenatore dell’Antella,
Alessio Miliani – Noi viviamo alla
giornata sapendo che il nostro

obiettivo è quello di raggiungere
prima possibile il traguardo della
salvezza».
Queste vostre risorse però vi
possono portare lontano?

«In questo girone vincere le partite
in trasferta non è facile. Sono soddi-
sfatto dei ragazzi per il loro entusia-
smo, dimostrando di saper stare in

Promozione. Molti di loro sono
nuovi. Uniti agli esperti Pestelli,
Tacconi, Martongelli e Robucci,
formano un gruppo eccezionale».
Domenicaaffronterete il San-
sovino, come vede questo
match?

«Sarà una sfida differente a quella
di SanGiustinoValdarno. Il Sanso-
vino con il Chiusi e il Lucignano,
sono delle realtà che possono arri-
vare al traguardo».
Come giudica le altre squa-
dre fiorentinedel suogirone?

«La Rufina ha una squadra con dei
valori che presto verranno eviden-
ziati. Il Reggello in casa ogni tanto
si blocca. Nell’ultima gara ha dato
modo al Legnaia di accaparrarsi i
tre punti per risalire verso una clas-
sifica più tranquilla».

Giovanni Puleri

Calcio PromozioneUna squadra rivelazione che sa esprimere buon calcio

Antella, il tecnicoMiliani assonellamanica

PER STARE al passo con gli
altri gironi, oggi, il campio-
nato di serie D richiama in
campo le squadre di cinque
raggruppamenti (quelli a 20
unità) per il terzo turno infra-
settimanale di andata. Fra le
squadre fiorentine gioca solo
la Fortis Juventus che fa par-
te del girone D, che alle ore
14,30 allo stadio «Romanel-
li» di Borgo San Lorenzo
ospita il Ravenna (arbitro
Prior di Ivrea, coadiuvato da
Baldissin e da Budianu di
Novi Ligure). Una Fortis
che ha un forte desiderio di
riscattare la gara sfortunata
diRovigo che poteva consen-
tire di pareggiare se Moscati
nel finale non avesse fallito
quel calcio di rigore.

«NONOSTANTE la sconfitta
sono contento che la squadra
abbia evidenziato una forte
crescita per aver ben applica-
to le mie direttive – afferma
il tecnico Brachi –. Dopo un
tour-de-force contro alcune
formazioni super, per la For-
tis il campionato incomincia
proprio dalla partita di oggi
con il Ravenna. Le prossime
sette gare contro avversarie
alla nostra portata dovranno
segnare la svolta».
Dunque, è una Fortis torna-
ta a crederci. Con il recupero
di Serotti, Fossati e Fusi, l’al-
lenatoreBrachi ha solo Bige-
schi fuori per squalifica. Per-
tanto, contro il Ravenna, in
considerazione del modulo
di gioco 3-5-2, si presume
che Brachi schieri: Santoro
in porta, Bagnai, Fusi e De
Vitis in difesa. A centrocam-
po Serotti, Fossati, Donati-
ni, Mazzolli e Panelli, men-
tre in attacco giocheranno
Moscati e Kouko.

Giovanni Puleri

PER LA COPPA Toscana di
Seconda Categoria, stasera al
campo «G. Martini» di Pog-
gio aCaiano (ore 20,30), si gio-
ca la gara Poggio aCaiano-Im-
pruneta Tavarnuzze (arbitro
Iacopetti di Pistoia). L’Impru-
neta Tavarnuzze di Baroni
non potrà schierare gli infor-
tunati Rossi e Paterna e gli
squalificati Falciani, Lebri e
Sani, attingendo al gruppo
della Juniores, fra i quali Lan-
franchi e Giorgetti in primis.
In caso di parità si giocheran-
no i due tempi supplementa-
ri. Se persistesse nuovamente
la parità, si qualifica la squa-
dra che gioca in trasferta.

Coppa Toscana Ore 20,30
Coppa Toscana show
Impruneta Tavarnuzze
oggi a Poggio aCaiano

PodismoLacorsadel prossimo29novembrehaaderitoal progetto delCentroPsicoSocialenatoaBrescia. Saranno18 i corridori coinvolti

Anche laFirenzeMarathoncorre con#KeepYourMindRunning

Calcio Serie D Oggi 14,30
Fortis, garamozzafiato
Unaprova di forza
per battere il Ravenna

ALLENATOREAlessio Miliani

LA FIRENZEMarathon del prossimo 29 no-
vembre sarà una volta di più legata all’aspet-
to sociale. Ha infatti accettato con piacere la
proposta di aderire al progetto #KeepYour-
MindRunning. Il progetto vede come prota-
gonisti 18 utenti (di età diverse, da classe ‘94
a classe ‘50) del Centro Psico Sociale (CPS)
diViaRomiglia, dipartimento di SaluteMen-
tale degli Spedali Civili di Brescia, più qu-
attro operatori del CPS, che si allenano e ga-
reggiano con loro, e tre preparatori delMara-
thon Center di Brescia. Il gruppo ha lavorato

per partecipare con cinque utenti e altrettan-
ti accompagnatori alla Firenze Marathon
2015 sulla distanza ufficiale di 42 km e 195
metri. Un altro piccolo contingente correrà
invece domenica a Verona sulle distanze di
10 e di 21 km.Una sfida nella sfida anche per
gli stessi accompagnatori, oltre che per i ra-
gazzi, alla quale arrivano con allenamenti bi-
settimanali che non si sono interrotti duran-
te l’estate con il motto “Ce la posso fare an-
che io”. “Correre con loro è emozionante.
Correre con loro è arricchente”, la sensazio-

ne che viene espressa da questi specialisti e
che non mancherà di coinvolgere a sua volta
il pubblico di Firenze che assisterà allamara-
tona.
Il gruppo degli operatori e degli utenti del
CPS di via Romiglia a Brescia partirà prima
del via ufficiale della maratona, insieme ai
Maratonabili, gli amici che, come accade
ogni anno, spingeranno in carrozzina gli atle-
ti diversamente abili non in condizione di
procedere per proprio conto. Ed è l’ennesi-
mo successo dell’iniziativa perché i Marato-
nabili saranno al via in circa cento unità.GRUPPO I ragazzi del CPS di Brescia
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