
CALCIODILETTANTI
ILPUNTOSUICAMPIONATI

POLITICA SOCIETARIA RIVOLTA AL TERRITORIO
DAQUESTASTAGIONESPORTIVAL’ANTELLA ’99ÈGUIDATA
DALNUOVOPRESIDENTE SIMONEDESSÌ E VUOLE VALORIZZARE
IMIGLIORI GIOVANI DEGLI JUNIORESE I GIOCATORI DELLAZONA

NEMMENO le più rosee aspettati-
ve potevano far pensare, che a due-
terzi di stagione completata, le
compagini dell’Antella 99 recitas-
sero un ruolo da protagonista nei
rispettivi campionati.
La squadra degli Juniores Regio-
nali, rinnovata al 70% rispetto alla
passata stagione, occupa la prima
posizione nel proprio girone gra-
zie al lavoro del confermato allena-
tore Leonardo Torrini che aveva
guidato la squadra al successo nel-
lo scorso campionato, insieme alle
ottime scelte del dsGoretti e di tut-
to lo staff tecnico-dirigenziale.

PER LA SQUADRA di Promozio-
ne, guidata dall’antellese Alessio
Miliani, con un sostanziale rinno-
vamento e ringiovanimento della
rosa, prosegue la rincorsa al primo
posto in classifica grazie alla com-
patezza del gruppo e al bel gioco
espresso partita dopo partita.
E stasera la società è in festa al cir-
colo ricreativo del paese e invita
tutti gli sportivi e non a partecipa-
re al ‘Pizza day’ con dieci euro piz-
za a volontà e una bevuta.
 F. Que.

SARÀ unweekend tutto da corre-
re col Firenze Urban Trail, insie-
me ad un atleta d’eccezione: il
campione di pugilato Leonard
Bundu, che insieme a sua sorella
Antonella sarà alla linea di parten-
za per sostenere il lavoro di Ox-
fam, a fianco dei quasi 5 milioni
di profughi siriani in fuga dalla
guerra. Una corsa all’insegna del-
la solidarietà a sostegno inoltre di
Voa Voa! Onlus e di Ail, due im-
portanti realtà al servizio dell’assi-
stenza e della ricerca. Tre le gare
previste, su tre diverse distanze:
la notturna di 13 Km di sabato,
che dalle 21 da piazza SantaCroce
arriverà a SanMiniato e al piazza-
le Michelangelo, dando a tutti i
runner la possibilità di attraversa-
re eccezionalmente il giardino di

Boboli, e le prove diurne di dome-
nica, rispettivamente di 30 e 45
Km.

APERTO a tutti il Futex 2016, os-
sia l’Expo legato al trail running
all’Obihall. Se la 13 Km by night
ha già registrato il tutto esaurito,

conmille iscritti, c’è ancora la pos-
sibilità di iscriversi alle altre corse
entro venerdì su firenzeurban-
trail.como neimaggiori negozi di
sport della città. L’evento avrà un
basso impatto sulla viabilità citta-
dina, ma comunque delle chiusu-
re sono previste sui viali che porta-
no al piazzale, il sabato dalle 21,15
alle 22,30 circa e la domenica dal-
le 8,45 alle 9,30,mentre domenica
sarà inoltre chiuso ponte SanNic-
colò dalle 10,30 alle 14. Lungo il
percorso i volontari Voa Voa per
sensibilizzare sulla missione soli-
dale portata avanti dalla Onlus di
GuidodeBarros eCaterinaCeccu-
ti, a sostegnodi tante famiglie con
bambini affetti da gravi e rare pa-
tologie neuro degenerative.

Maurizio Costanzo

ANTELLA STAGIONE DA INCORNICIARE
Secondoposto inPromozione, gli Juniores regionali sono in testa alla classifica. Stasera festa al circolo del paese

PROTAGONISTI La squadra di Promozione, al secondo posto

Giovanni Puleri

PER il campionato di serie
D, oggi alle 14,30 si gioca un
turno infrasettimanale, l’ulti-
mo in programma per i rag-
gruppamentiA, B, C,D, e I a
20 squadre, condizionato da
ben otto partite posticipate
al 10, 11 e 12 marzo, durante
la sosta del campionato. Per-
tanto, la Fortis Juventus che
milita nel girone D, oggi sa-
rà impegnata allo stadio «Ro-
meo Galli» di Imola contro
l’Imolese 1919. Non c’è dub-
bio che per la squadramugel-
lana questa trasferta si prean-
nuncia molto tosta contro
un’avversaria di buon tasso
tecnico dello stesso valore
del SanMarino vittoriosodo-
menica al «Romanelli».

PER LA SQUADRA di Smac-
chi contro questa compagine
emiliana impegnata nella lot-
ta nei play off, centrare un ri-
sultato positivo sarà ancora
più difficile da raggiungere,
in considerazione che tutto-
ra è ancora impressa nella
memoria quella sonora scon-
fitta per 4-0 (gol di Tattini,
Valim e doppietta di Selleri)
subita all’andata. C’è da ag-
giungere anche che all’ap-
puntamento di oggi la Fortis
Juventus si presenta senza
due pezzi pregiati: Mazzolli
e capitan Fusi. Per la forma-
zione quali possono essere le
alternative? Probabilmente
Smacchi ripiegherà per un
centrocampo formatodaDo-
natini, Remedi e Serotti, con
la probabile riconferma indi-
fesa del giovane Benvenuti,
cl. ’98, che domenica ha esor-
dito contro il San Marino,
con il resto dello schieramen-
to che resta inalterato.

Podismo Correrà anche il pugile fiorentino a sostegno di Voa Voa! Onlus e Ail

‘UrbanTrail’persolidarietà.C’èBundu

E’ UN INCENTIVO per i gio-
vani questa nuova challenge
per élite-under 23 denomina-
ta 1° Memorial Massimilia-
no Parenti, un giovane pre-
maturamente scomparso e
che lamammaAnna ed il pa-
dreGianluigi, direttore spor-
tivo della Ciclistica Sestese,
vogliono ricordare. Otto le
provepreviste damarzo a set-
tembre, due delle quali nelle
Marche in provincia di Fer-
mo.Un incentivo per i giova-
ni abbiamo detto in quanto
nella classifica dei primi die-
ci di ogni singola prova, sa-
ranno estrapolati i tre giova-
ni migliori con l’assegnazio-
ne di 5-3 ed un punto. Il vin-
citore di ogni singola prova
indosserà la speciale maglia
del Memorial Massimiliano
Parenti oltre a un premio di
100 euro.

AL VINCITOREdella classifi-
ca finale invece andranno
400 euro, al 2° classificato
250 ed al terzo 100. In caso di
parità a fine challenge farà te-
sto il miglior piazzamento
nell’ultima prova, ed in caso
di ulteriore parità sarà il più
giovane a vincere. Un Tro-
feo invece sarà consegnato al-
le società di appartenenza
dei primi tre della classifica
finale. Queste le prove previ-
ste per la stagione 2015. 22/3
Coppa Fiera Mercatale Val-
darno; 5/4TrofeoMarioZan-
chi Castiglion Fibocchi;
10/5 Coppa Cicogna (Terra-
nuova Bracciolini); 24/7 Cit-
tà di Montegranaro (FM);
16/8 Gran Premio Capodar-
co (FM); 3/9 Gran Premio
Le Signe; 13/9 Coppa Loro
Ciuffenna; 27/9 Ruota
D’Oro aTerranuovaBraccio-
lini.

Antonio Mannori

PodismoTante le idee e le novità che saranno sicuramente ‘importate, nella #FirenzeMarathon2016, che già si preannunciava quella della svolta e del salto di qualità

Si è conclusa la lunga trasfertadellaFirenzeMarathon inGiappone

BRAVI La formazione degli Juniores Regionali, primi in classifica

Calcio serie D Alle 14,30
LaFortis a caccia
di punti salvezza
contro l’Imolese

SORRISI I protagonisti dell’evento

Ciclismo Su otto prove
Memorial Parenti
Nuovo challenge
perelite/under 23

SI È COMPLETATO il tour in Giappone di Fi-
renze Marathon, col supporto del Comune di
Firenze e dell’assessore alle relazioni interna-
zionali Nicoletta Mantovani. Prima la marato-
na di Kyoto, città gemellata con Firenze, poi
quella di Tokyo, una delle più importanti al
mondo. FirenzeMarathon ha sfruttato a 360° i
quasi quindici giorni in cui è stata impegnata
nel Paese del “Sol Levante”, presente con il
projectmanagerDiegoPetrini. Sono stati gior-
ni di visite e contatti istituzionali e con i re-
sponsabili di specifici settori legati al turismo e
al mondo runners. La Firenze Marathon ha

centrato l’obiettivo di aprire un vero e proprio
ponte culturale e commerciale verso il Giappo-
ne. Tante le idee e le novità che saranno sicura-
mente “importate” nella #FirenzeMara-
thon2016, che già si preannunciava quella del-
la svolta e del salto di qualità: ora lo sarà ancora
di più. Appuntamento il 27 novembre e nei
giorni precedenti con il FirenzeMarathon Ex-
po per toccarle conmano. Centrato anche il se-
condo degli obiettivi, quello di far conoscere
Firenze e l’evento della FirenzeMarathon nel-
le suemolteplici sfaccettature, e in generale an-
che il turismo attivo nella città capoluogo della

Toscana. Firenze, col suo carico di storia e la
sua concentrazione di bellezze artistiche, culla
del Rinascimento italiano, del resto, nonostan-
te si parli di due dimensioni diverse, non ha
niente da invidiare dal punto di vista dell’ap-
peal agli eventi che sono andati in scena in que-
sti giorni in Giappone. Non a caso è saldamen-
te la seconda maratona d’Italia per numero di
partecipanti e di arrivati al traguardo. Firenze
Marathon comunque non si ferma certo qui e
prossimamente sarà presente anche all’Expo
della maratona di Barcellona e alla Roma-
Ostia, entrambe in programma il 13 marzo.TOKYO Il gm Diego Petrini

••• 8 LA NAZIONE MERCOLEDÌ 2 MARZO 2016VARIE FIRENZE
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