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PALLANUOTO A1

Paolo Pepino

PER LA PRIMA uscita la RN
Florentia non poteva scegliersi
un avversario più scomodo del-
la Brixia Leonessa Brescia vice-
campione d’Italia. Ma il tecni-
co Leonardo Sottani non se l’è
sentita di dire no all’invito de-
gli amici di Parma della Poli-
sportiva Coop che ce l’hanno
messa tutta per festeggiare l’av-
vio di stagione offrendo ai pro-
pri allievi e agli appassionati
della pallanuoto un match di al-
tissimo livello. E lo spettacolo
non è mancato anche se i fio-
rentini, più indietro dei brescia-
ni nella preparazione, hanno fa-
ticato tantissimo.
Privi di Francesco di Fulvio,
cui è stata concessa una settima-
na di vacanza e che proprio og-
gi sarà premiato a Roma con
gli azzurrini trionfatori agli eu-

ropei under-19 di Canet, i fio-
rentini hanno retto bene tre
tempi. Poi, in preda alla fatica,
hanno alzato banidiera bianca.
E’ finita 15-7 per il Brescia con
parziali di 4-2, 3-2, 2-3, 6-0.

RISULTATO, che tuttavia non
può far testo, considerato che fi-
nora i biancorossi non avevano
mai messo la calottina e che da
venti giorni stanno lavorando
duro sia in piscina che in pale-
stra. Vero è che Sottani non si
dispera più di tanto: «Punteg-
gio severo - dice il mister - ma
non credo ci sia da preoccupar-
si. Era la nostra prima uscita e
con Espanol e Molina appena
arrivati dalla Spagna non pote-
vamo aspettarci gran che. E’
servito comunque per riprende-
re confidenza con le partite. Di
certo, la prossima settimana in
Coppa Italia saremo più pron-

ti». Con Mugelli fra i pali nei
primi due tempi e Minetti nel
terzo e quarto, la RN Florentia
ha schierato: Borella, Martini,
Pagani, Molina, Coppoli, Bran-
catello, Espanol, Lapenna,
Gobbi, Bini, Andrea Di Ful-
vio. A segnare il primo gol sta-
gionale della Rari è stato il gio-
vane centroboa Claudio Bran-
catello. Prime reti, una doppiet-
ta, anche per il neoacquisto
Guillermo Molina Rios.
Altri marcatori: Espanol, M.
Lapenna, Bini e A. Di Fulvio.
Nel Brescia, in grande spolvero
l’argento olimpico di Londra
Christian Presciutti a segno
con una cinquina. Atteso intan-
to per questa settimana il varo
del calendario dell’A-1 maschi-
le di pallanuoto che partirà il
15 ottobre mentre la RN Flo-
rentia è ancora alla ricerca del-
la vasca in cui giocare fin tanto
non riaprirà (a dicembre) la
Nannini di Bellariva.

L’AMICHEVOLE DI LUSSO

I FIORENTINI HANNO RETTO PER I PRIMI TRE TEMPI
LA FORZA D’URTO DELLA «LEONESSA», POI, COMPLICE
LA STANCHEZZA, HANNO ALZATO BANDIERA BIANCA

Volley B1 donne Coppa, si fa sul serio: c’è il Valdarno

Scandicci, fai vedere quanto vali

Volley B1 donne Sei vittorie in sei gare per le ragazze di Alderani al 4˚ torneo «Città di Carcare»

Il San Michele fa cappotto: è una coppa da urlo

LA RINNOVATA Savino Del Be-
ne Scandicci, debutta stasera (ore
21 al Palazzetto di via Rialdoli)
ospitando il Valdarno Volley, in
una gara valida per la Coppa Ita-
lia di Serie B. La compagine scan-
diccese, rivoluzionata nell’organi-
co rispetto alla passata stagione
(ben otto i volti nuovi), è attesa
da un primo test probante, dopo
un paio di gare amichevoli con se-
stetti di categoria inferiore.
«Siamo molto curiosi - afferma
Andrea Picchi, responsabile
dell’area tecnica - di vedere
all’opera una formazione che si
sta amalgamando e che ritenia-
mo possa recitare un ruolo da pro-
tagonista nel campionato cadet-
to». Nell’odierno match con le te-
mibili valdarnesi, reduci dalla

netta affermazione con le romane
di Casal De’ Pazzi, il tecnico scan-
diccese Latini non potrà utilizza-
re il libero Tamara Bacci (spazio,
dunque, a Ottavia Agresti, ex di
turno) mentre il resto della squa-
dra ha dimostrato di essere in
una buona condizione di forma.

«PURTROPPO — dice Picchi —
non ci siamo potuti allenare con
regolarità nel nostro impianto e
questo ci ha, per ora, fortemente
penalizzato; nei giorni scorsi ci
hanno promesso- conclude il diri-
gente turrita- che la predetta pro-
blematica sarebbe stata risolta e
quindi attendiamo fiduciosi di
poter proseguire la quotidiana
preparazione agonistica nel loca-
le Palazzetto».

Ma. Fi.

LA RARI SI RIMETTE LA CALOTTINA
I ragazzi di Sottani sconfitti (15-7) da un Brescia già avanti con la preparazione. «Punteggio duro, ma la gara ci è servita»

Andrea Pratellesi

SI È CONCLUSA con un successo su tut-
ta la linea la trasferta ligure del San Mi-
chele: le ragazze di Luca Alderani, al ter-
mine di una due giorni massacrante, han-
no portato a casa il ‘4˚ Torneo Internazio-
nale Città di Carcare – Sempre con Noi’,
conquistando sei successi su sei match
giocati. Il torneo, che si è svolto a Carcare
e a Cairo Montenotte, due paesi della Val
Bormida in provincia di Savona, ha riuni-
to otto squadre provenienti dall’Italia ma
anche dal resto dell’Europa. La prima fa-
se, disputata sabato, ha visto il San Mi-
chele vincere tutte e tre le partite del pro-
prio girone, giocate con la distanza dei

tre set fissi: 3-0 al Cervia (neopromosso
in B2), 3-0 al Villingen (serie B tedesca) e
2-1 al Garlasco (B2). Il primo posto in
classifica ha permesso alle giallorosse di
affrontare ai quarti, domenica, la quarta
dell’altro gruppo, il Sixta (serie A litua-
na), battuta per 2-0 (25-19, 25-8).
Poi in semifinale il San Michele ha scon-
fitto il Gropello (B2), con un 2-0 decisa-
mente più combattuto (25-19, 30-28),
mentre la finale è stata la partita più equi-
librata: opposte alle svizzere del Dudin-
gen, Allighieri e compagne hanno perso
il primo set per 22-25, poi hanno vinto il
secondo con qualche brivido per 26-24, e
al tie break, pur partendo male, sono riu-
scite a rimontare e a chiudere 15-13, ag-

giudicandosi il trofeo. Al San Michele so-
no andati anche due premi collaterali,
quello per la migliore attaccante (a Marti-
na Allighieri) e quello per la miglior cen-
trale (a Chiara Sacconi). «Ovviamente so-
no contento perché ci siamo divertiti –
racconta il tecnico giallorosso Luca Alde-
rani - ma sinceramente dobbiamo e pos-
siamo giocare meglio. C’è da lavorare an-
cora tanto, stiamo trovando un po’ di
amalgama ma non sono ancora soddisfat-
to del gioco: abbiamo sbagliato troppo, e
voglio dei miglioramenti». Che magari
potranno arrivare già nel prossimo tor-
neo, che sabato 29 settembre vedrà il San
Michele affrontare, a San Lazzaro di Sa-
vena, la Coveme Vip San Lazzaro (B1) e
il Viserba (B1).

PRIME amichevoli della stagione per Aeroporto
Firenze Rugby. A chiudere le prime tre settima-
ne di preparazione precampionato del settore Se-
nior, la prima squadra di Aeroporto Firenze
Rugby ha incontrato venerdì scorso il Vasari
Arezzo in trasferta e, nella prima partita casalin-
ga della stagione i piombinesi dell’Union Rugby
Club Tirreno. L’esordio in campionato sarà il 7
ottobre a Udine e i tecnici Sordini e Segundo vo-
gliono che la squadra arrivi preparata. Stesso desi-
derio per Cerchi e i suoi ragazzi nella Serie C Eli-
te. Intanto arrivano buoni segnali dal primo test
in terra aretina.

UN APPUNTAMENTO che si ripete già da diversi
anni ed un’occasione per riprendere le misure
con il clima partita dopo la lunga pausa estiva.
Dopo il Tirreno, l’ultima amichevole precampio-
nato con l’Unione Prato Sesto (tutte e tre squadre
di Serie B) è in programma per il prossimo 28 set-
tembre. «Siamo molto soddisfatti del lavoro atle-
tico-fisico. – spiega Sordini – Molto positiva an-
che la risposta della squadra con tanti esordienti.
Un organico molto ampio che è motivo di orgo-
glio per me e Segundo. La prossima settimana
passeremo alla parte più tecnica. Vogliamo un ti-
po di gioco un po’ diverso rispetto al passato con
caratteristiche più dinamiche, anche perché non
abbiamo una grande forza fisica e non possiamo
puntare molto sul pacchetto di mischia».

«PARLANDO dei singoli – prosegue Sordini – ab-
biamo ritrovato D’Andrea che avevamo perso
per infortunio per l’intera stagione passata e ab-
biamo tesserato anche un giovane proveniente
dal Bombo Firenze, Lorenzo Viviano, come alter-
nativa al nostro numero 10 Falleri che ora è fer-
mo per un infortunio ma tra una settimana ritro-
veremo. Affronteremo un campionato molto dif-
ficile, la crisi che ha colpito molti club di Eccel-
lenza ha spinto molti giocatori in Serie A, alzan-
done il livello tecnico e fisico».

Paolo Mugnai

IN RITARDO Albert Espanol

Tennis «La Fiorita»
I campi raddoppiano

Rugby La ricetta per la stagione

Firenze scalda i motori
Corsa e poche mischie

NOVITÀ in casa “Fiorita tennis
club” a Badia a Settimo. Con l’ado-
zione di due nuove coperture in le-
gno lamellare, infatti il prestigio-
so club tennistico porterà la pro-
pria offerta di campi coperti in ter-
ra battuta da due a quattro per la
prossima e per le stagioni inverna-
li a venire.
Le due strutture del tipo più tec-
nologicamente avanzato, garanti-
ranno condizioni di gioco ideali
per tutto l’anno. L’inaugurazione
è fissata per oggi, presso il circolo,
a partire dalle ore 18 alla presenza
delle massime autorità cittadine.
Alle 17.30 invece verrà intestata la
sala del club house, al compianto
presidente del circolo “La Fiori-
ta” Brunello Bertolani.


