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IL COMITATO provinciale
Aics di Siena, guidato da
Giorgio Bianciardi e dal
suo vice Luca Camaiani, ha
voluto anche quest’anno ce-
lebrare Paolo De Luca (nel-
la foto) , presidente della
Robur promossa in serie A
per la prima volta nella sua
storia, dedicandogli una
giornata tutta di sport. Og-
gi avrà luogo la manifesta-
zione «Paolo De Luca -
Una lucida follia», volta a ri-
cordare il Siena del passato
ed a celebrare al tempo stes-
so la Robur del presente.
Nel pomeriggio, alle ore 15,
presso lo stadio «Artemio
Franchi-Motepaschi Are-
na» si terrà un triangolare
di calcio tra la Primavera
dell’AC. Siena, l’Over 40
Unvs ed i Fedelissimi-Vec-
chie Glorie del Siena. Si
tratta di un importante ap-
puntamento sportivo, in

quanto, chi deciderà di par-
tecipare, potrà ammirare i
giovani talenti del futuro
ed anche rivivere i tempi
d’oro della vecchia Robur
con i campioni di un tem-
po. Di sicuro la rappresenta-
tiva dell’Unvs di Siena farà
molto parlare di sè, vista la
rosa di giocatori che mister
Ezio Nativi ha formato per
questo importante torneo.
Dopo la performance spor-
tiva, la serata proseguirà al
Teatro dei Rozzi (ore 18),
concesso dall’Accademia
dei Rozzi che è anche part-
nership dell’iniziativa, do-
ve alla presenza delle mag-
giori autorità sportive e civi-
li, sia nazionali che locali,
saranno premiati tutti i
campioni della Robur. Il
Premio De Luca «Una luci-
da follia» sarà consegnato a
Giancarlo Antognoni, 73
volte in nazionale ed attua-

le dirigente Sgs-Figc. La
commistione tra passato e
presente rende molto affa-
scinante questa iniziativa.
La presenza, in un unico
luogo, di due periodi storici
distanti tra loro per il modo
di vivere lo sport, rende
l’idea promossa dall’Aics
all’avanguardia nella pro-
mozione sportiva. Sarà
quindi possibile incontrare
i campioni che hanno reso
e continuano a rendere
grande la Robur (Papadopu-
lo, Chiesa, Ricci, Beretta,
Vergassola, Calaiò, Sanni-
no, Perinetti, Massimo
Mezzaroma), che quando
approdò in serie A era vista
come la cenerentola di pas-
saggio, ma che invece, con
il passare del tempo, è riu-
scita a realizzare il proprio
sogno, regalandoci emozio-
ni stupende. La «lucida fol-
lia» continua...

PER mantenere il primato
in classifica ci vogliono an-
che giornate di sofferenza,
proprio come quella – e per
questo particolarmente go-
duta – vissuta dal Cus Siena
Rugby nell’ultimo week
end a Jesi, espugnando 8-14
il campo della Baldi, sesta
vittoria su sei partite e per
di più contro una delle più
accreditate avversarie per la
promozione. E si è visto per-
ché. Il XV di Fulvio Biagio-
li mantiene così la vetta del-
la serie C Elite (27 punti),
mantenendo le distanze dal
Rugby Parma 1931 (24) e
da Terni (20), vittoriosi ri-
spettivamente sul Firenze
Rugby Club e sul Rugby Bo-
logna 1928. E domenica

prossima arriva all’Acqua-
calda alle 14,30 il Rugby
Forlì 1979, a metà classifica
ma reduce dall’agile 24-9
sul fanalino di coda Foli-
gno. Sofferenza, si diceva, a
Jesi, dove la Banca Cras
all’ultimo tuffo ha rischiato
anche la sconfitta per mano
dei padroni di casa, che do-
po quasi cinque minuti di
recupero della ripresa si so-
no visti in quattro contro
uno verso la meta: qui però
Marzioli si è fatto placcare,
e sulla mischia senese si è
chiusa la partita, difenden-
do le mete di Buonazia e
Pieri con un enorme sospi-
ro di sollievo. Successo de-
dicato a Mirko Monaci,
scomparso un anno fa.

Incisa 0
Fontebelverde 2

INCISA: Vitone, Andreucci, Gatto (76’ Rossi F.),
Sottili, Fiorini, Panichi, Fogli, Mercatelli, Galli,
Rossi A. (61’ Merciai I.), Merciai A. (61’ Palau-
go). A disposizione: Di Santo, Prosperi, Cardona-
ti, Casone. All. Vetrini.
FONTEBELVERDE: Rosignoli, Fanone, Gori (70’
Guerrini), Socciarello, Pazzaglia, Ballone M.,
Rossetti, Di Giovanni, Camilli (17’ Di Lillo), Ruffi-
ni (75’ Eliseo), Fanelli. A disposizione Ramini,
Hakani, Giglioni, Fabrizzi. All. Fortuni.
Arbitro: Cinque di Pistoia.
Marcatori: 60’ Ruffini (r), 67’ Fanelli.

TUTTO FACILE per la Fonte già vittoriosa
all’andata per 2-0. Dopo un primo tempo
equilibrato, i ragazzi di Fortuni passano a
metà ripresa prima dal dischetto con Ruffi-
ni e poi con un bel tiro alvolo di Fanelli.

Staggia 0
S. Frediano Rondinella 3

STAGGIA: Semboli, Bozzi, Novelli, Tinagli (80’
Becatti), Pasqui, Signorini, Tanzini, Damiano
(75’ Cortigiani), Giannì, Beligni, Calamassi (72’
Merka). A disposizione: Restituto, Viti, Pauciul-
lo, Maffei.
All. Palazzolo.
RONDINELLA: Stefanelli, Postiglioni, Dodero,
Piazzesi, Simoni (46’ Ardovini), Gjukatani, Gab-
bani, Antongiovanni (75’ Giuliani), Toccafondi,
Cintolo, Vastola (73’ Gregori). A disposizione: Ia-
nia, Falcini, Quasada, Papini.
All. Papucci.
Arbitro: Tursi del Valdarno.
Marcatori: 20’ e 50’ Vastola, 70’ Toccafondi.

LO STAGGIA viene eliminato con un risul-
tato piuttosto netto al termine di una gara
certo non fortunata. Alcune recriminazioni
anche sulle decisioni arbitrali.

Rugby

Il Cus resta imbattuto

Premio De Luca a Giancarlo Antognoni
Alle 15 triangolare al «Franchi» e poi ai Rozzi campioni del presente e del passato del Siena onorano il «Golden foot»

SI SONO svolte a Gazzo Pa-
dovano le selezioni per la
Nazionale italiana di Muay
Thai, dove la sezione men-
sanina si è presentata con
cinque atleti guidati dai tec-
nici Jacopo Norelli e Luca
Carapelli.
Il primo a calcare il quadra-
to è Sulaj, categoria 86 kg al
suo ultimo match come di-
lettante. Contro Vusnevic,
il mensanino dilaga nel cor-
po a corpo aggiudicandosi
l’incontro con precise gi-
nocchiate. È la volta poi di
Nencioni che ottiene, dopo
un incontro a grande inten-
sità, un salomonico e quan-
to mai giusto pareggio. Do-
po la pausa Benvenuti, redu-
ce dalla brillante prestazio-

ne nel Galà di Nepi in cate-
goria 91 kg., si aggiudica la
sua seconda vittoria conse-
cutiva in un match che non
lascia molto spazio all’av-
versario. Sale poi sul ring
Mura cat 74 kg all’esordio
nel contatto pieno gomiti.
L’atleta mensanino finisce
per perdere ai punti.
L’ultimo match vede prota-
gonista Agnoloni contro
Roncato del team Bottino
di Milano. Agnoloni vince
di misura le tre riprese.
Tra i prossimi appuntamen-
ti della sezione ricordiamo
l’esordio di Sulaj nel profes-
sionismo, a Lecce il 23 di-
cembre. Insieme a lui, nella
categoria 60 kg, Edoardo
Giglioli che combatterà
con il forte Palazzetti.

Coppa Italia

La Colligiana ci sta stretta nel pareggio
Coppa Italia

Fontebelverde corsara
Espugna Incisa e si qualifica

Coppa Italia

Staggia, gara da dimenticare
Tutto facile per la Rondinella

Colligiana 1
Castelnuovese 1

COLLIGIANA: Arfè, Petreni, Migliorini, Calà Cam-
pana, Voria, Bruni, Genova, Giacomini, Rizzo,
Manfredi, Pecchi. (A disp: Cevenini, Bagnacci,
Corbucci, Vigna, Pirelli, Romani, Fontanelli). Alle-
natore: Molfese.
CASTELNUOVESE: Morandini, Baldi, Bettazzi,
Caleri, Innocenti, Sini, Petri, Collini, Dati, Poggi,
Taglialatela. (A disp: Nannicini, Fruchi, Becatti-
ni, Carampi, Marini, Secci, Rigucci). Allenatore:
Mussi.
Arbitro: Picciotto di Firenze.
Marcatori: 44’pt Manfredi, 35’st Dati.

UN PAREGGIO molto più gradito agli ospi-
ti che ai padroni di casa, quello che matura
al Manni fra Colligiana e Castelnuovese
nell’andata dei quarti di finale della Coppa
Italia d’Eccellenza. Un 1-1 che, per il nume-
ro delle occasioni create, lascia l’amaro in
bocca alla squadra di Molfese nel giorno

dell’abbraccio a due grandi ex come Davi-
de Collini e Atos Rigucci. I castelnuovesi,
infatti, devono moltissimo al portiere Mo-
randini, che per ben sei volte salva la sua
porta deviando in angolo le conclusioni di
Rizzo (2), Genova, Pecchi, Corbucci e Bru-
ni. E dopo aver rischiato più volte di capito-
lare, gli ospiti rischiano anche di vincere
quando, a pochi minuti dalla fine, Dati sot-
toporta calcia alto un pallone che chiede so-
lo di essere spinto in rete. Biancorossi in
vantaggio allo scadere del primo tempo
con Manfredi, che entra in area e tira, il
portiere riesce a ribattere, ma il pallone tor-
na al numero 10 che al secondo tentativo fa
centro. La risposta della Castelnuovese è
blanda e la gara sembra trascinarsi stanca-
mente al 90’, ma dieci minuti prima del tri-
plice fischio Dati è bravo ad approfittare di
un’incompresione fra i difensori colligiani
per rubare il tempo a tutti e segnare di testa
il gol del pareggio.

SE NON è da guinness dei
primati poco ci manca. In-
fatti il risultato conseguito
da Massimo Taliani nella
“24 ore del sole”, gara di po-
dismo estremo valida per il
9˚ Gran Prix Iuta, che si è
svolta a Palermo, è vera-
mente una grande impresa.
L’atleta di Piancastagnaio
tesserato da quest’anno per
il sodalizio grossetano del
Marathon Bike di Grosse-
to, già campione italiano di
ultramaratona, è riuscito
(sono una manciata in Ita-
lia quelli che sinora ce l’han-
no fatta) a percorrere 479 gi-
ri e 390 metri, dell’anello di
400 metri dello stadio “Del-

le Palme”. Alla fine l’incre-
dibile totale di 203 chilome-
tri e spiccioli percorsi in 24
ore interamente in pista,
che gli ha permesso di arri-
vare 3˚ assoluto. Altra ’per-
la‘ quindi per Taliani e per
tutto il Marathon Bike che
gioisce per quest’altro gran-
de risultato.

Muay Thai

Sulay diventa professionista

SI SONO giocate la seconda e la terza giorna-
ta del “Torneo La Balzana”, campionato di
calcio femminile a 8 per Società di Contrada
organizzato dall’Aics. Il torneo si è rivelato
molto interessante ed equilibrato fin dalle
prime partite giocate. Risultati seconda gior-
nata: Duprè-Camporegio 1-1, La Pania-Ro-
molo e Remo 1-3, Rinoceronte-Pol.Trieste
1-5, Salicotto-Senio 1-0. La terza giornata ha
visto la vittoria della Duprè sulla Trieste per
0-2, il pareggio della Romolo e Remo sul Sali-
cotto per 1-1 e la vittoria del Leone sul Senio
per 2-0. In testa alla classifica si trovano due
squadre, Romolo e Remo e Salicotto con 7
punti, seguite da Camporegio e Duprè con 4,
Trieste, Leone e Pania con 3, Rinoceronte e
Senio con zero punti. Guida la classifica del-
le marcatrici dopo tre giornate Ilaria Capur-
ro della Romolo e Remo con tre reti, seguita
da Manuela Dinelli (Duprè), Serena Pecchia
(Salicotto) e Alice Giacopelli (Trieste) con 2.

Romolo e Remo e Salicotto
in testa al torneo La Balzana

Podismo

Taliani di corsa per 24 ore


