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TOSCANiSPORT 

• La tempesta 
non ha 
raggiunto 
gli stadi 
nostrani 

n Antognoni 
trascina 
i viola 
in zona 
UEFA 

• Livorno 
torna 
tra le 
grandi 
del basket 

• Riprende 
in pieno 
ia stagione 
ciclistica 
toscana 

Nel calcio toscano 
non c'è aria di crisi 

Esclusi dalle polemiche i viola, la Pistoiese e il Pisa viaggiano ad alta veloci
tà - Che sorpresa il Montevarchi! - Tengono la media il Prato e la Rondinella 

Il calcio toscano non sem
bra coinvolto nella tempesta 
che ha investito il mondo 
del pallone e il clima di li
bro giallo — con sospetti 
che si accavallano, manovre e 
manovrette, colpi di scena e 
manette che scattano ai polsi 
degli eroi della domenica — 
pare lontanissimo dalle rive 
dell'Arno. Anzi, la domenica 
nera del football nazionale i 
tifosi toscani l'hanno passata 
bene quasi dappertutto. Con
tenti e sazi dei buoni risulta
ti raggiunti dai propri be
niamini. 

A Firenze i viola hanno 
strapazzato l'Ascoli, a Pisa le 
migliaia di persone assiepate 
sotto eli ombrelli sui gradoni 
dell'Arena Garibaldi, hanno 
assistito all'incredibile ven
demmiata dei nero-azzurri di 
Beppe Chiappella, finalmente 
travolgenti contro il povero 
Vicenza, e a Bari i pochi in
guaribili che hanno seguito la 
Pistoiese in terra pugliese, 
hanno visto i loro eroi ri
montare due volte lo svan 
taggio e portare via dal Ta
voliere un pareggio preziosis
simo per continuare la scala
ta al monte della serie A. 

Gran gioia anche per il 
Montevarchi di Costanzo Bal-
leri — dato da tutti per 
spacciato — che proprio nel-
la domenica delle manette, si 
è preso la briga di battere 
niente meno che il Catania, 
la squadra che domina il 
campionato di CI. 

Livorno ed Empoli, invece. 
non hanno voluto fare gli 
sfacciati e si sono adeguati 
alla mestizia che ha avvolto 
questa piovosa domenica di 
marzo pareggiando senza reti 
il derby toscano della setti
mana; solo l'Arezzo ha osser
vato un lutto rigoroso per
dendo sul campo del Foggia. 

Anche in C2 la domenica 
nera ha portato tanti risultati 
rosa E' andata benissimo 
soprattutto alla Rondinella e 
al Prato, usciti senza danni 
sima e dolorosa. In CI risale 
il Montevarchi; Arezzo. Li
vorno ed Empoli, vivono 

tranquille, da metà classifica 
in sii. mentre in C2 la coppia 
Prato-Rondinella si prepara 
alla apoteosi finale. Infine 
niente scandali e manette per 
quella delle comunicazioni 
giudiziarie e le classifiche. 
deve rispondere per forza di 

si. In serie B la Pistoiese è 
in cima, pronta per il vola
tone finale verso la serie A. 
E il Pisa sembra uscito dalle 
secche di una crisi lunghis-
dalle tane del Pavia e del 
Savona. Mentre nel gruppone 
che insegue hanno vinto solo 
Siena e La Spezia. Quindi è 
tutto come prima o quasi. 
cioè tutto bene per la coppia 
toscana di testa. 

Tutto OK allora per i no
stri eroi della pedata? Se uno 
guarda la lista degli arrestati, 
i giocatori toscani. 

Un'isola felice dunque, un 
terreno vergine miracolosa
mente preservato dai malanni 
calcìstici che hanno invaso le 
pagine dei giornali? Può dar
si. Nessuno può negare che 
sia positiva la mancanza di 
« blitz » polizieschi negli 
spogliatoi degli stadi toscani 
e i risultati di Pisa, Pistoiese. 
Montevarchi. Prato e Rondi
nella ci fanno indubbiamente 
piacere. Però attenzione. An
che il calcio toscano è mala
to. Sembra che non ci sia 
corruzione, truffa, ma non 
mancano società sommerse 
dai debiti, ma la violenza ha 
fatto capolino anche qui. e 
anche qui si licenzia un alle
natore solo perché la squa
dra perde una partita. 

I vecchi mali ci sono tutti. 
anche sulle rive dell'Arno. 
Fino ad oggi di questi mali 
se n'è parlato poco, troppo 
poco perché il calcio « era lo 
sport più bello del mondo » e 
doveva essere per forza puro 
e senza problemi. Ora si 
scopre all'improvviso che in 
calcio marcisce. La gente è 
una società marcia anche il 
sconcertata, confusa anche in 
Toscana, anche se fra gli 
ammanettati non ci sono i 
nostri eroi della domenica. 

Valerio Pelini 

Si può educare anche 
stando dentro l'acqua 

L'esperienza della 
grafico - Coinvolti i 

piscina provinciale di Arezzo in un documentario cinemato-
bambini della scuola materna - Libro con disegui dei piccoli 

Una Fiorentina in piena forma 
spera di confermare il 3° posto 

Meritata la vittoria sull'Ascoli - Nella prima parte dell'incontro il collettivo 
ha reso meglio - Per un salto di qualità occorre ancora qualche rinforzo 

Son ben dodici domeniche I 
che la Fiorentina non perde 
una partita e questo spiega 
i ventisei punti raggiunti. I 
viola sono al terzo posto e 
se domenica riuscissero a 
non perdere sul campo del 
Perugia, una delle società 
nell'occhio del ciclone per le 
partite truccate, potrebbe be
nissimo puntare-' alla Coppa 
UEFA. Un traguardo rag
giungibile visto che i fioren
tini. rispetto alla stragrande { 
maggioranza delle altre squa- | 
dre. proprio nel secondo tem- , 
pò riescono a mantenere un j 
ritmo sempre sostenuto e co- i 
me contro l'Ascoli (primo j 
tempo) sono anche capaci di j 
dar vita ad un gioco di ot- | 
timo livello tecnico. 

La squadra di Carosi si è 
assicurata il successo, è riu
scita ad agganciarsi all'Asco
li e al Milan e la vittoria 
l'ha raggiunta nella ripresa 

grazie ad un calciò di rigo
re e ad una irete realizzata 
su tipica azione di contropie
de. Successo più che legit
timo ma die i viola si sa
rebbero meritati di ottenere 
nella prima parte dell'incon
tro. nel periodo in cui il col
lettivo ha reso al meglio. Lo 
stesso Carosi. a ventiquattro 
ore di distanza. Io doveva 
sottolineare: « Abbiamo vinto 
perchè la squadra è matura
ta. si è tolta di dosso una 
serie di complessi ma anche 
perchè il lavoro svolto nel 
periodo di pre-campionato sta 
dando dei buoni risultati. La 
squadra, da tempo, esce sem
pre bene nella ripresa, è lei 
a dettare legge. Contro 1* 
Ascoli, però, il successo ce 
lo saremmo meritato subito 
in quanto la Fiorentina ha 
giocato molto bene, ha co
struito. come minimo, cinque 
occasioni da goal. Come non 

ricordare il colpo di testa di 
Perroni e che poteva essere 
goal, come non ricordare che 
la partita avrebbe dovuto fi
nire in maniera diversa vi
sto il gran bolide battuto da 
Antognoni su calcio di puni
zione. Comunque Muraro, il 
portiere dell'Ascoli, è stato 
bravo e fortunato. Però ab
biamo anche "ciccato" (Sel
la. n.d.r.) a pochi metri dal
la porta un pallone che ba
stava soltanto spingere per 
realizzare il goal. Insomma j 
se è vero che l'Ascoli non 
si sarebbe meritato una scon
fitta così drastica, è pur ve
ro che la Fiorentina si è 
aggiudicata giustamente il 
successo ». 

Quindi si può parlare di 
Coppa UEFA?, gli chiediamo. 

« E* presto per rispondere. 
Attendiamo il risultato di Pe
rugia. Se riuscissimo a con
quistare qualche punto in tra

sferta e in casa non perdia
mo. abbiamo numerose pos
sibilità di rientrare nel giro 
internazionale. Però, ripeto. 
non montiamoci la testa. Re
stiamo con i piedi per ter
ra ». i 

Per avere una Fiorentina 
più competitiva occorrono an
cora dei rinforzi? Un dirigen
te ha fatto sapere che la so
cietà è disposta a fare un 
sacrificio, ad ingaggiare due 
elementi di cui uno straniero. 

« Già all'inizio della stagio
ne fui molto chiaro. Dissi che 
la squadra, per fare un salto 
di qualità avrebbe avuto bi
sogno di un difensore, di un 
centrocampista e di una ve
ra punta. Il difensore lo ab
biamo trovato in ' casa. Gli 
altri li dobbiamo acquistare. 
Solo se arriveranno i rinforzi 
si potrà parlare di salto di 
qualità. In caso contrario do
vremmo arrangiarci >. 

In piazza dell'autostazione, 
ad AietW), c e una piscina 
provinciale. Funziona già da 
alcuni anni; nell'anno scola
stico 78-79 i bambini delle 
scuole elementari del H cir
colo didattico, classi prima e 
seconda, potevano usufruirne 
ogni mattina gratuitamente. 
Nel pomeriggio, invece, si 
tenevano corsi di nuoto a 
pagamento per i ragazzi della 
scuola dell'obbligo, fino a 
tredici anni. Recentemente la 
struttura è stata completa
mente rinnovata, con una 
spesa di alcune decine di mi
lioni di lire; solo l'impianto 

' di depurazione dell'aria, che 
immette aria calda e sottrae 
l'umidità in eccesso, è costa
to circa trenta milioni. Ma 
nonostante la spesa ingente, 
che in fin del conti va a fa
vore dell'igiene e della salute 
pubblica, non è ancora que
sta la cosa più importante da 
dire, la «notizia». 

E* già tanto che un servizio 
di questo tipo esista, ma di
venta moltisimo se è ben 
gestito, nel rispetto di alcuni 
ben definiti criteri educativi. 
«Come pesci nell'acqua» è il 
titolo di un documentario di 
16 minuti che illustra le atti
vità compiute lo scorso anno, 
esperienze educative condotte 
nell'acqua, anche se ad alcu
ni sembrerà impisibile. 

I bambini non hanno solo 
imparato a nuotare ma han
no giocato, hanno scoperto il 
proprio corpo senza vergo
gna, non si sono posti in an
tagonismo con gare di nuoto. 
ma hanno rispettato anche 
chi primo non poteva arriva
re perchè handicappato. Tut
to questo con la guida di 
persone che non soni solo 
istruttori ma anche educato
ri. 

Purtroppo se l'amministra
zione provinciale è cosi a-
vanzata nel predisporre ì 
mezzi, e le forme nuove di 
utilizzo e di gestione, non 
altrettanto avanzati sono gli 
organi di Governo. Il mini
stero della pubblica istruzio
ne, infatti. non ha permesso 
che usufruissero gratuita
mente delle piscine comunale 
e provinciali i bambini delle 
scuole elementari del distret
to scolastico della zom 53. 

II progetto non richiedeva 
che quest'approvazione, dato 
che i finanziamenti erano già 
stati predisposti. E quale il 
motivo'' «Il nuoto non rien
tra nelle attività curriculari». 
Curriculare non è una paro
laccia, anche se in questo ca
so la sembra, vuol dire solo 
che il nuoto non è un'attività 
da farsi nelle ore di scuola. 
anche se fa bene alla salute 
soprattutti di quei bambini 
che non possono permettersi 
la palestra o il tennis 

Dovremo aspettare che 11 
governo rifletta a lungo su 
questa fondamentale questio
ne prima di portare le scuole 
elementari in piscina. 

Intanto però, visto che non 
è giusto che un bene pubbli
co resti inutilizzato, comin
ciano dal 17 marzo corsi 
pomeridiani di nuoto a pa
gamento e dai primi di apri
le. dato che per i più grandi 
è vietato, si porteranno in 
piscina i bambini della scuo
la materna, tutto gratis, 
compreso il trasporto. A te
stimonianza delle esperienze 
compiute lo scorso anno. 
l'amministrazione provinciale 
pubblicherà nei prossimi 
giorni un libro con le foto 
dei più bei disegni fatti dai 
bambini. Tema? Naturalmen
te «la piscina*. Il film «Come 
pesci nell'acqua» è a disposi
zione delle scuole 

i. m. m. 

Seicento 
ragazze 
alle finali 
del Torneo 
Città di 
Firenze 

Domani sulla pista dello stadio comunale avrà luogo la 
finale delle prove su pista del 12' torneo città di Firenze. Vi 
parteciperanno oltre seicento ragazze. 

L'edizione 1980 di questa manifestazione interscolastica di 
avviamento all'atletica leggera femminile, organizzata dal 
Cus Firenze con il patrocinio dell'assessorato allo sport del 
Comune di Firenze, è giunta così alla finale. 

„Le presenze al 12' torneo città di Firenze hanno polveriz
zato ogni precedente record: sono state infatti ben 5400. 

Hanno infatti partecipato alle prove di corsa campestre. 
qualificazione e finale. 2.670 ragazze, mentre le presenze alle 
prove su pista, sono state 2.750. Gli istituti della città e 
della provincia che hanno aderito alla manifestazione sono 
stati settantuno tra scuole medie inferiori. 1 superiore e V ele
mentare. dimostrando una piena rispondenza all'iniziativa del 
C.U.S. Firenze, che tende appunuto a far conoscere e ad 
iniziare all'atletica leggera, le giovanissime della scuola del
l'obbligo. 

Sabato 
a Coverciano 
la conferenza 

cittadina 

per lo 

sport 
Sabato prossimo nell'au

la magna del Centro tecni
co della FIGC di Cover-
ciano si terrà la « Confe
renza cittadina per lo 
sport > organizzata dal Co
mune di Firenze. 

Il programma dei lavo
ri prevede alle ore 10 il 
saluto del Sindaco di Fi
renze, Elio Gabbuggiani, 
e la relazione di apertu
ra dell'Assessore allo Sport 
del Comune di Firenze, Al
berto Amorosi. 

Il dibattito proseguirà 
nel pomeriggio e si con
cluderà in serata. All'ini
ziativa prenderanno parte 
rappresentanti delle orga-
nÌ7zazioni sportive, dell'as
sociazionismo. dei quartie
ri, delle forze politiche. 
dei sindacati e delle isti
tuzioni. 

Con questa conferenza 
il Comune di Firenze in
tende tracciare un bilan
cio dell'attività svolta e 
delineare alcuni punti di 
sviluppo nel settore dello 
sport per allargare al mas
simo la partecipazione ed 
il coinvolgimento. 

L'occasione della confe
renza servirà anche a rin
saldare i legami che si 
sono creati tra l'Ammini
strazione comunale e le 
autorità competenti nello 
sport che ha dato, sino ad 
ora. proficui risultati sul 
piano delle realizzazioni 
infrastnitturali. 

La «Poule» A di basket 
è arrivata al giro di boa 

Il Leone Mare ha espugnato anche il campo del CBM Parma - Sono tornate a 
vincere contro i fanalini di coda anche Libertas Livorno e Polenghi Firenze 

E così siamo arrivati al Si
ro di boa. La prima parte 
della poule A di basket ha 
già prodotto la prima sele
zione. restringendo il numero 
delle pretendenti ai due posti 
finali in serie A2. 

Tra le squadre toscane solo 
il Leone Mare sembra in 
grado di lottare con la suffi
ciente autorità. Domenica in
fatti gli uomini di Roberto 
Raffaele sono riusciti a con
quistare due punti importanti 
sul campo del CBM Parma. 
consolidando la loro DOSÌZÌO-
ne in vetta alla classifica in 
coabitazione con le Cantine 
Riunite di Reggio Emilia, che 
dopo una prima fase non 
certamente esaltante, sono 
venute fuori alla distanza, 
anche se nell'ultimo incontro. 
che le vedeva opposte al Si-
mod Padova, hanno dovuto 
faticare non poco per aggiu
dicarsi la partita. 

Secondo ì « conti » fatti in 
casa del Leone Mare la con
quista di un posto nei play-

off è già realizzata almeno al 
50 per cento dopo questa vit
toria esterna.sul CBM Par
ma. Forse però i livornesi 
sono volutamente cauti nelle 
loro valutazioni. Infatti il gi-, 
rone di ritorno è abbastanza' 
favorevole. Su nove incontri 
solo quattro esterni, di cui 
uno è il derby. Forse a que
sto punto basta vincere le 
gare casalinghe e' magari il 
derby con i «cugini» della 
Libertas. già ampiamente 
battuti nel girone d'andata 
per assicurarsi la possibilità 
di disputarsi la promozione 
in A2. 

Lo. scontro diretto però con 
le Cantine Riunite, avverrà a 
Reggio Emilia ed anche 11 
Fiat Torino, battuto a sor
presa domenica scorsa in ca
sa dal Prince Bergamo dovrà 
ricevere la squadra di Raffae
le sul terreno amico. Sono 
due antagoniste dirette per il 
primo e secondo posto di 
ouesta poule. che daranno 
diritto a disputare i play-
off. Sarà molto importante 

per il discorso promozione 
riuscire ad assicurarsi la 
prima piazza. Infatti nella e-
ventualità di uno spareggio la 
squadra vincente della poule 
avrà diritto a disputarlo sul 
proprio terreno e non è un 
vantaggio da poco. E questo 
sarà l'obiettivo de] Leone 
Mare. Il campionato però è 
ancora lungo ed è necessario 
dosare le forze sia fisiche 
che psicologiche. 

Domenica il Leone Mare ha 
dimostrato anche dopo l'e
spulsione' di Grasselli, una 
delle sue torri sotto i tabel
loni. di poter contare a tutto 
titolo anche sui giovani che 
Roberto Raffaele ha voluto in 
squadra. Ancora una confer
ma della giustezza di questa 
politica e di una mentalità 
vincente necessaria per af
frontare con la dovuta carica 
qualsiasi incontro e in qual
siasi momento della partita. 

L'ultima giornata del giro
ne d'andata ha visto tornare 
alla vittoria anche le altre 
due compagini toscane im

pegnate in questa poule A di 
basket. 

La Libertas Livorno ha bat
tuto in casa il Desio, che na
viga in fondo alla classifica. 
dimostrando di aver ritrovato 
fiducia nei propri mezzi e 
fluidità - di gioco: due cose 
che erano quasi scomparse 
negli ultimi due incontri. La 
Polenghi Firenze, che milita 
nel girone meridionale, ha 
sconfitto nettamente il Ragu
sa. anch'essa fanalino di co
da. Due vittorie che dovreb
bero riportare fiducia in en
trambe le - squadre. 

Sia la Libertas che la Po
lenghi sono attese nel girone 
di ritorno da cinque trasferte 
contro quattro incontri casa
linghi: il calendario non è 
molto dalla loro. Tutto è 
possibile, però secondo l'an
damento che hanno avuto fi
nora i due campionati, i elo
chi sembrano ormai essere 
fatti. 

Piero Benassai 

Castelfiorentino, una squadra 
record di tutti i gironi 

Ha totalizzato 45 punti ed ha segnato 45 reti - E' una società con più di mil
le tifosi al seguito - Ambiente sereno e un allenatore preparato: ecco il segreto 

CASTELFIORENTINO. — Una 
sorpresa, senza dubbio. Man
cano solo 4 giornate al ter
mine del campionato di cal
ao di 1. Categoria, e il Ca
stel} iorentino continua, imper
territo, a godersi una situa
zione quasi idilliaca: primo 
posizione in classifica con 45 
punti, più 6 in media inglese, 
S punti di vantaggio sulle 
diretta inseguttnce, il Certal-
do. Sono cifre che fanno no
tizia. Il Castelfiorentino è la 
squadra di calcio che ha col
lezionato il maggior numero 
di punti ti'ó tutte le forma
zioni toscane di ogni serie, 
C'è chi dice che questo pri
mato si estende a tutta Ita
lia, ma noi non disponiamo 
di informazioni attendibili per 
poterlo confermare: di certo, 
sappiamo solo che tra le 
compagini di sene A, B, CI, 
C2 D e dilettanti nessuna 
e riuscita a fare altrettanto. 
se si esclude il Pian di Scò, 
che milita nella 2. Categoria 
toscana, anch'esso a quota 45. 

Una sorpresa gradita. Al 
Tmizio del campionato nes
suno sarebbe stato disposto 
a scommettere 2 lire sugli 
attuali risultati: agli occhi di 

tutti, sarebbe apparso un te
merario, se non un illuso. A-
desso, invece, t fatti gli da
rebbero ampiamente ragione: 
la squadra marcia con sicurez
za, sema intoppi, gli attac
canti segnano e la difesa in
cassa poche reti. Ieri l'altro. 
contro l'AVIS Montepulcia
no, un perentorio 2 a 0, con 
reti di Baragli e Gori. 

La tabella di marcia è di 
una regolarità sorprendente: 
13 partite e 13 vittorie in 
casa; fuori, 7 vittorie, 5 pa 
reggi e una sconfitta; 45 re
ti segnate e 14 subite. Suc
cessi di questo genere hanno 
bisogno di una spiegazione. 
Tanto più che il Castelfio-
rentino non è stato di solito 
una squadra dai risultati par
ticolarmente brillanti: 5 an
ni or sono, era in 2. Catego
ria; appena l'anno scorso cor
se seri pericoli di retroces
sione. Cosa è accaduto, dun
que? Il Presidente della So 
ctetà sportiva, Lorenzo Puc
ci, ha le idee chiare in pro
posito. a La formazione che 
ora ci sta dando tante sod
disfazioni — dice — rabbia-
mo messa m piedi in po
chissimo tempo, nella prima 

settimana di agosto, con tre 
o quattro acquisti e qualche 
cessione, e non avevamo cer
to l'obbiettivo di puntare al
la promozione, ci bastava di
sputare un campionato digm 
toso. Evidentemente, le scel
te compiute in quel momento 
si sono rivelate azzeccate ». 

Ma il segreto vero e pro
prio, continua Pucci, è Val 
lenatore, Gianfranco Mancini. 
«Lo scorso anno prese la 
squadra quasi a metà del 
campionato, a 10 pun*i. e la 
portò a 29, salvandoi. dalla 
retrocessione. Quest'anno, i 
buoni risultati sono ancora 
più evidenti. L'allenatore ha 
saputo utilizzare nel migliore 
dei modi il materiale che si 
è trovato a disposizione, e 
riuscito a creare un ambien
te sereno, recuperando certi 
giocatori che stentavano a in
granare o che addirittura e 
rano sul punto di smettere. 
La buona preparazione com
piuta tra ti 20 agosto e il 
10 settembre è stata assai 
importante. E poi. — perchè 
negarlo? — questo è stato 
ranno "sì", in cui ci ha as
sistito anche la fortuna ». 

Il salto in «promozione*. 

a questo punto, appare scon
tato. «Ci abbiamo fatto dav
vero la bocca — conferma 
il presidente —. Abbiamo an 
cora da disputare 4 incontri, 
con 6 punti di distacco dal 
Certaldo. Se ancora non è 
una certezza possiamo però 
considerarla al 90 per cento ». 

La soddisfazione è ancora 
maggiore — aggiungiamo noi 
— perché tra Certaldo e Ca-
steffiorentino è sempre corsa 
una certa rivalità. Sentiamo 
raltra campana: l'allenatore. 
*Hanfranco Mancini non si 
scompone per i meriti che 
ti sente attribuire. «Sono i 
giocatori ed il pubblico — 
afferma — i veri protagoni
sti della nostra ascesa. Io, 
*redo tff essere riuscito ad 
instaurare un rapporto di a-
micizta e di tranquillità con 
i ragazzi, ad amalgamarli. 
Magari andiamo a fare me
renda insieme, e quando c'è 
da lavorare sono tutti pronti 
a darsi da fare, con ti mas
simo rispetto*. 

Per ranno prossimo, cosa 
pensa di fare? « Ancora — 
risponde Mancini — è tutto 

Fausto Falorni 

La squadra ciclistica 
Margi si presenta 

per la nuova stagione 
Con una simpatica cerimonia svoltasi in un noto ristorante 

empolese è stata presentata ai numerosi invitati intervenuti 
la nuova squadra ciclistica .V gi Orologi. Intuibili i propo
siti: superare le 20 vittorie deu anno passato. NELLA FOTO 
(da sinistra): Giovannetti, Ciampi, Franceschini, Lazzerini, 
Agnorelli, Ciurci. 

Oggi si corre la 21a coppa 
Mercatale del Valdarno 

E' organizzata dalla Fracor Levane - L'uomo da bat
tere è Bidinost vincitore in due giorni di due gare 

L'avvenimento più im- | 
por tante della s e t t imana in 

campo ciclistico è la 21 
Coppa Fiera Mercatale 
Valdarno organizzata dalla 
Francor Levane che si cor
re oggi con la partecipa
zione di tu t t i i migliori di
let tant i i ta l iani . La gara . 
infatt i , a ca ra t t e re nazio
nale. vedrà oggi su un 
percorso di 120 chilometri 
gli uomini più in vista del 
ciclismo di let tant is t ico. Ad 
incominciare da Bidinost 
della Capp Branz. Il lom
bardo in due giorni h a 
messo a segno due vitto
rie. Sabato scorso h a vinto 
a Oliveto e domenica a 
Torri ta di Siena. Quindi è 
l'uomo da bat tere . Alla sua 
ruota c'è Pet i to il campio
ne i tal iano che veste la 
maglia de la Fracor di 
Levane. Proprio ad Oliveto 
Bidinost si è imposto allo 
sprint sul campione italia
no. Sa ranno poi in lizza 
Gradi, Catelanl , Manet t i • | 

Germelli . protagonist i - di 
una bellissima gara . 

Bidinost e Pet i to e rano 
poi protagonist i dì un fu 
rioso inseguimento e per il 
campione lombardo quello 
di domenica era il cento-
treesimo successo della 
sua carriera. 

La 21 Coppa Fiera Mer
ca ta le del Valdarno rap
presenta dunque u n a ri
vincita per il campione ita
l iano che si trova sulle 
s t r ade di casa. Pet i to farà 
di tu t to per non lasciarsi 
sfuggire quest 'occasione. 
Insomma la corsa degli 
amici della Fracor è un 
grosso avvenimento spor
tivo che r ichiamerà un 
gran uraero di tifosi sulle 
s t r ade del Valdarno. 
. E vediamo un po' i ri
sul tai delle manifestazioni 
svoltesi domenica. A Mas
sa Giancarlo Sergiampietr i 
della Fornese si è imposto 
in volata nella gara d'a

per tura r iservata ai dilet 
t an t i di Massa su un cir
cuito di o t t a n t a chilometri . 
Le piazza d'onore a Pe-
drinzani e a Giannell i 
compagno di squadra del 
vincitore. 

i Successo di Marcello 
Barta l ini a Caserana, men
t re Simone Bianchi del 
Gruppo Sportivo Fratel l i 
Taddei di Firenze h a vinto 
a Badia a Set t imo rego
lando in volata i compagni 
Alunno. D'Ambrosi. Manca, 
Ceccherini. 

Vittoria a Bagnolo d: 
Benini Riccardo ment re 
Pierangelo Morelli del 
Gruppo Sportivo Malt int i 
è a n d a t o a vincere per di
s tacco a Corniola. 

Al secondo posto si è 
classificato Sabat in i della 
s tessa squadra del vincito
re arr ivato con 10" di di 
stacco, al terzo posto si è 
piazzato Neri. 


