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VOLLEY A1 DONNE
IL MERCATO

LE PAROLE DI SARA
«ARRIVO CON ENTUSIASMO E SONO
CONVINTA CHE RILANCEREMO
LA PALLAVOLO ROSA FIORENTINA»

LE PROSSIME MOSSE
L’ALLENATORE BELLANO: «NEL GIRO
DI QUINDICI PENSO CHE CHIUDEREMO
LA SQUADRA CON GLI ULTIMI ARRIVI»

NOVITÀ e conferme nelle fila del-
la Savino Del Bene Scandicci; il
volto nuovo è quello di Sara Men-
ghi, mentre Silvia Lussana è, al
momento, l’unica giocatrice in
forza alle scandiccesi nella scorsa
stagione che viene riconfermata.
La neo-turrita Sara Menghi, è
una centrale di 183 cm. ingaggia-
ta dal Bolzano, dove ha disputato
una stagione di assoluto valore; la
trentunenne atleta nativa di Man-
tova, ma praticamente romana
doc (a solo un anno, la sua fami-
glia si è infatti trasferita nella capi-
tale) ha maturato diverse significa-
tive esperienze in Serie A/2(oltre
al club altoatesino, ha giocato pu-
re, ad esempio, a Montichiari e
Frosinone) ed ha già avuto la pos-
sibilità d’esibirsi in Serie A/1 con
la squadra pugliese del Castellana
Grotte. La Menghi è un ottima re-
alizzatrice e nel 2005 i suoi punti
hanno contribuito alla conquista
della Coppa Italia di A/2 da parte
del Civitanova Marche.

L’ATLETA si aggiunge, dunque, a
Vanzurova, Stufi e Ruzzini, già
precedentemente cooptate dal
club di Scandicci. Oltre a loro, co-
me detto, va segnalata la più che
meritata riconferma del libero Sil-
via Lussana che, nello scorso cam-
pionato, si è ampiamente dimo-
strata una pallavolista dalle inne-
gabili doti difensive, risultando
in diverse occasioni come una del-
le migliori in campo. «Sono soddi-
sfatto delle giocatrici fin qui in-
gaggiate — afferma Massimo Bel-
lano, nuovo allenatore della Savi-
no Del Bene — e sono convinto
che nel giro di dieci-quindici gior-
ni completeremo l’organico con

l’arrivo di ulteriori atlete di otti-
mo spessore tecnico».

«LA RUZZINI — prosegue l’alle-
natore — potrebbe essere nel ruo-
lo di libero una delle rivelazioni
del massimo campionato e nella
stessa posizione in campo, la Lus-
sana può risultare una valida alter-
nativa». «Per quanto riguarda la
Stufi — sottolinea Bellano — so-
no sicuro che confermerà quanto
di buono fatto finora nelle squa-
dre in cui ha militato, la Vanzuro-
va ci aiuterà molto in fase ricetti-
va e la Menghi, dall’alto della sua
esperienza, potrà essere determi-
nante in alcuni delicati frangenti
delle partite».

«HO SPOSATO con entusiasmo il
progetto prospettatomi dalla Savi-
no — conclude il tecnico — e so-
no fermamente convinto che, as-
sieme, riusciremo a centrare, nel
tempo, obiettivi sempre più alti,
rilanciando definitivamente il vol-
ley rosa fiorentino».

Maurizio Filippini

SCANDICCI PUNTA AL CENTRO
La Savino Del Bene ingaggia dal Bolzano Sara Menghi. Un innesto di esperienza

VOLTO NUOVO Sara Menghi

LA VALDISIEVE ha trovato il
sostituto di coach Omar Serra-
valli, tornato nel giovanile: il
capo allenatore sarà Filippo
Pescioli, vecchia conoscenza
di questi colori. Pescioli, clas-
se 1977, è stato prima giocato-
re e poi allenatore nella Valdi-
sieve, dove ha guidato il setto-
re giovanile, e successivamen-
te ha collaborato in qualità di
vice coach con Paludi, tra il
2001 e il 2004, fino a diventa-
re capo allenatore in serie D
nella stagione 2005/06. Poi un
lungo girovagare, inanellando
varie e qualificate esperienze
sia nei settori giovanili che
nelle prime squadre di realtà
importanti come Montevar-
chi, Synergy Valdarno, Affri-
co Firenze, prima di tornare
nella società dove è cresciuto.

Andrea Pratellesi

LA DANZA delle due ruote
che da oggi a Poppi richiame-
rà nel cuore del Casentino cen-
tinaia di motociclisti e appas-
sionati da ogni parte d’Italia,
quest’anno ha una missione
in più: sensibilizzare sul tema
delle malattie rare e neurode-
generative infantili. Ospite
d’onore del Motoraduno In-
ternazionale d’Eccellenza sarà
infatti l’Associazione Voa
Voa! Amici di Sofia, presente
alla manifestazione con uno
stand informativo apposita-
mente allestito nel centro sto-
rico di Poppi. È qui che dalle
ore 18 in poi, saranno presenti
i genitori di Sofia e presidenti
dell’Associazione, Guido de
Barros e Caterina Ceccuti con
i volontari, dove sarà possibi-
le associarsi e ricevere il tesse-
rino ’sono amico di Sofia’.

Pallacanestro DNC
Valdisieve si affida
a Filippo Pescioli

LA ‘CORRILAGO – Memorial Mario Nencini’
ha confermato di essere una corsa su strada ricca
di attrattive. In settecento si sono presentati sul-
la linea di partenza a Barberino del Mugello e
450 hanno optato per la competitiva di 12 km.
Gli altri 250 per la non competitiva di 6 km. In-
torno al lago di Bilancino la corsa ha preso for-
ma e sostanza ; i marocchini Jlali Jamali e Hi-
cham Midar pronti a dettare il ritmo e a provoca-
re la selezione. Alle loro spalle solo Alessandro
Terranova ha contenuto il distacco in poco più

di un minuto condividendo con i due battistra-
da gli onori del podio. La corsa si è risolta in vi-
sta del traguardo quando Jamali ha accelerato
l’andatura piegando la resistenza di Midar. Tra
le donne Laura Fiaschi ha vinto alla sua manie-
ra. Ha preso subito le distanze dalle avversarie,
tra cui la giovane Martina Mantelli. Il Ponte
Scandicci con ha dato scacco matto alle altre so-
cietà totalizzando 1944 punti. Seconda Toscana
A. Empoli 1859 seguita dall’Atletica Signa 1344.
Arrivo: 1˚ Jlali Jamali (P.Apuane) in 40’32”, 2˚

Hicham Midar (Il Fiorino) a 6”, 3˚ Alessandro
Terranova (Castello) a1’12”, 4˚ Daniele Micheli-
ni a 2’25”, 5˚ Daniele Leonardi (Atl. Calenza-
no) a 2’46”: Femminile: 1ª Laura Fiaschi (Atl.
Signa) in 45’22”, 2˚ Martina Mantelli (Tosc. A.
Empoli) a 2’21”, 3˚ Barbara Dorè (Il Ponte) a
4’51”, 4˚ Rosa Cusello (Atl. Futura) a 5’12”, 5˚
Marina Banchelli (Atl. Calenzano ) a 5’29”: Ve-
terane/i: Eva Grunmald (Luivan) Aldo Torrac-
chi (Nuova Lastra). Argento: Antonio Nobile.

Carlino Mantovani

Podismo Il Ponte Scandicci domina la classifica delle società. Tra le donne dominio di Laura Fiaschi

Midar ci prova , ma la ‘Corrilago’ è di Jamali di un soffio

Motori Da oggi a Poppi
Al Motoraduno ospite
l’Associazione Voa Voa
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