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A QUALCHE settimana di distan-
za da una promozione in A2 solo
sfiorata, ma che probabilmente sa-
rebbe statameritata, Il Fotoamato-
re Florence sta già cominciando a
pensare alla prossima stagione.
I nodi però stanno venendo al pet-
tine: prima di programmare, ci so-
no da risolvere un paio di proble-
mi di non poco contro, che incido-
no (e incideranno) sulle capacità
economiche del club, e che devo-
no essere risolti in breve tempo. Il
primo è anche quello che si trasci-
na da più tempo, e che riguarda
l’utilizzo dell’impianto di San
Marcellino, assegnato in gestione
alla società B)Side.

«STIAMO cercando di venire a ca-
po di questa situazione che si tra-
scina ormai da un anno – spiega il
presidente della Florence Paolo
Ricci – e all’orizzonte ci sono due
scenari: quello di arrivare a stabili-

re un canone da pagare a B)Side,
anche piuttosto oneroso,ma che ci
possa permettere di organizzare
con tranquillità e una certa autono-
mia la nostra attività, oppure quel-
lo altrettanto oneroso, ma più in-
certo, di dover trovare altre pale-
stre in cui lavorare, il che non sa-
rebbe una situazione ottimale vi-
sta la nostra storia e anche il lega-
me con SanMarcellino».

GLI INCONTRI trilaterali conB)Si-
de e con l’amministrazioneComu-
nale proseguono, ma, dice Ricci,
«spero nell’arco di una decina di
giorni di definire tutto, possibil-
mente con l’accordo sul primo sce-
nario». Anche perché, sempre a
stretto giro di posta, ci sarà da capi-
re come proseguire il rapporto di
sponsorship con Il Fotoamatore.

«Tra una quindicina di giorni do-
vremo vederci anche con il nostro
storicomain sponsor – svela il pre-
sidente della Florence -, con il qua-
le i rapporti sono sempre stati
splendidi, ma che a causa delle
congiunture di mercato potrebbe
voler ridimensionare il suo appor-
to».
Presto quindi potrebbe nascere an-
che l’esigenza di trovare un altro
sponsor, e anche questo andrebbe
a incidere sulla programmazione
tecnica: «Ma questo è un discorso
che non abbiamo ancora affronta-
to – conclude Ricci – perché è vin-
colato alla soluzione degli altri
due problemi».

QUEL CHE È CERTO è che l’iscri-
zione al campionato di serie B non
è in pericolo, e che in linea teorica
la Florence sarebbe anche la pri-
ma nella lista per il ripescaggio in
A2, anche se per prendere in consi-
derazione questa ipotesi dovrebbe-
ro aprirsi spiragli economici che al
momento non si intravedono.

MISSIONE compiuta: Antonio
Valente (nella foto) ha portato a
termine la sua traversata record
del Tirreno in Sup a favore della
Onlus fiorentinaVoaVoa! presie-
duta dai genitori della piccola So-
fia, Guido de Barros e Caterina
Ceccuti. Ha remato in piedi alla
sua tavola da surf per 220 km,
dall’Elba a Olbia per tre giorni
senza stop, durante i quali ha per-
so 8kg e affrontatomomenti diffi-
cili con mare e vento forza quattro. Autore
di imprese sportive estreme, come quella
che l’anno scorso lo consacrò primo atleta
a compiere la traversata del lago di Garda
(54 chilometri, macinati in 11 ore di voga
senza sosta), questa volta ha puntato decisa-
mente più in alto. E al grido di ‘Credere,
Amare, Resistere’, motto della Onlus, ha
realizzato qualcosa di incredibile, superan-

do ampiamente il record europeo
di Sup endurance di 122 km. Per
affrontarla ha trovato forza e co-
raggio nel suo grande cuore di
atleta e di papà, dedicando l’im-
presa alle famiglie che si trovano
soli nel mare in tempesta di una
malattia inguaribile diagnostica-
ta ad un figlio. «Sonopapà di Stel-
la e Riccardo – ha dichiarato Va-
lente - due bambini sani e felici.
Richiamare l’attenzione pubblica

sulla battaglia che genitori di bambini con
malattie rare combattono nell’indifferenza
e in solitudine, è diventata la mia batta-
glia». Anche Antonio è a modo suo ‘raro’
come le patologie di cui si occupaVoaVoa.
Sono infatti solo 100 gli atleti che in tutto
il mondo praticano ‘Sup endurance’, la ca-
tegoria più dura di questo sport, cugina del
moderno Surfe.
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Il presidente Ricci traccia il futuro: «Da risolvere la questione SanMarcellino,ma sono ottimista. Comeper lo sponsor»

ROTTA su un titolo di Serie
B. Futuro ancora piuttosto in-
certo per la Fiorentina Ba-
sket. In attesa di ufficializzare
l’affiliazione in Fip (per le
nuove i termini apriranno il 1
luglio), la Fiorentina è ancora
a caccia di un collocamento
per la prossima stagione . La
strada che porta alla wild-card
è diventata difficilmente per-
corribile. L’organico di Serie
B - al momento completo per
62 dei 64 posti previsti - sarà
perfezionato da riposiziona-
menti (dalla A2) o ripescaggi.
Così la dirigenza viola ormai
da una settimana sta pensan-
do con insistenza alla possibi-
lità di mettere le mani su un
titolo di SerieB.Dal gmAnto-
nio Fagotti, che negli ultimi
giorni in città ha incontrato
sia il consigliere federaleMar-
co Petrini che il presidente
del Pino Dragons Luca Bor-
setti, non trapelano informa-
zioni. Solo silenzio e lavoro
nell’ombra.

GLI AVVOCATI della società
però sono al lavoro per trova-
re un possibile «venditore».
Fino al 9 luglio la Fiorentina
avrà la possibilità di accordar-
si con una società ed attivare
(su Firenze) il trasferimento
di sede, disciplinato dall’arti-
colo 130 del Regolamento Fip
e libero in tutto il territorio na-
zionale per i campionati nazio-
nali A2 eBmaschile. Sulmer-
cato in questi giorni sono tre i
titoli «chiacchierati» ed in
odore di possibili movimenti.
Al nord vamonitorata la situa-
zionedelDreamTeamMonti-
chiari (sui cui c’è un forte inte-
ressamento della PMS Tori-
no),mentre al sud i rumors ri-
guardanoCesarano ScafatiBa-
sket (neopromossa inB) eMo-
la di Bari New Basket 2012.
Con Scafati i contatti sembra-
no essere ben avviati

n. cas.

L’impresa In piedi sulla tavola da surf dall’Elba a Olbia per la Onlus

Valente, recordnelnomediVoaVoa
«E’ ALL’INSEGNA dello sport che le Dolomiti
Paganella attraggono i turisti toscani, in aumen-
to rispetto alle altre regioni italiane». Siglato un
gemellaggio conFirenze che prevede interessan-
ti proposte sportive. InTrentino, a partire dal 28
giugno, al turismo estivo alpino si aggiunge l’at-
tività di tre grandimaestri dello sport internazio-
nale: Antonio Rossi per la canoa, che insegnerà
ai ragazzi in vacanza a pagaiare nel lago di Mol-
veno; Jury Chechi, che dirigerà stile e tecniche
della ginnastica nella palestra di Fai; Fiona
May, che con le sue discipline dell’atletica intrat-
terrà all’interno del parco sportivo di Andalo. E
anche la Dolomiti Paganella Bike, che prevede
tanti chilometri di tracciati accessibili a tutti.
«Con queste novità – afferma lo staff di Dolomi-
ti Paganella – vogliamo proporre pacchetti van-
taggiosi per le famiglie che adorano l’ambiente
alpino,ma che vogliono anche divertirsi con atti-
vità sportive».

PodismoEdizionenumero 32 che si correrà il prossimo 29 novembre: le iscrizioni, già aperte dallo scorso gennaio, stanno registrando trend al di sopra dellemedie

Girodi boaper le corsenel centro storico.Oranelmirino laFirenzeMarathon

GRUPPO Le ragazze de Il Fotoamatore Florence

Basket Le indiscrezioni
Fiorentina a caccia
di un titolo per laB
Tre le opportunità

L’iniziativa Tanti gli eventi in programma
Firenzee laPaganellapiùvicine
con tregrandimaestri dello sport

SIAMO giunti al giro di boa per le grandi cor-
se podistiche nel centro storico di Firenze.
Archiviata la 76esima edizione della Nottur-
na di SanGiovanni ora si guarda direttamen-
te alla Firenze Marathon numero 32 che si
correrà il prossimo 29 novembre: le iscrizio-
ni, già aperte dallo scorso gennaio, stanno re-
gistrando trend al di sopra delle medie e si
punta decisamene a sfondare la barriera dei
10mila iscritti emagari abbattere il record de-
gli oltre 11mila nell’edizione numero 30. In-
tantoFirenze si gode il successo dellaNottur-

na, che ha coinvolto oltre 2000 podisti. I pet-
torali di gara sono andati esauriti già venerdì
mattina, al che l’organizzazione non ha potu-
to accettare ulteriori richieste di iscriversi.
Starter era stataMariaFedericaGiuliani, pre-
sidente della Commissione cultura e sport di
Palazzo Vecchio.
Con lei, oltre al patronGiancarloRomiti, pre-
sidente di Firenze Marathon, c’era Eugenio
Giani, delegato provinciale del Coni fiorenti-
no. In migliaia tra appassionati e turisti era-
no assiepati alle transenne, a fare il tifo lungo

il percorso, tutto nel centro storico. E gli otto-
mila braccialetti fluorescenti distribuiti in
PiazzaDuomo, presso l’apposito stand Estra,
partner dell’iniziativa, hanno creato un effet-
to luminoso di grande suggestione, sia per co-
loro che correvano che per il pubblico, atti-
rando oltremodo la curiosità di fiorentini e
turisti. Si può rivedere il tutto in tv giovedì
della prossima settimana, 2 luglio, su Tosca-
naTv (canale 18) all’interno di Runners, dal-
le 22.20 circa, che sarà poi disponibile anche
sul sito www.runners.it.GRINTA Stranieri in evidenza
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