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ERA NELL’ARIA già da tem-
po, ma adesso è arrivata an-
che l’ufficialità, il nuovo alle-
natore dell’Use «Computer
Gross» sarà Daniele Quilici
(nella foto in ginocchio da-
vanti alla panchina degli
Under 15 empolesi). Il nuo-
vo coach biancorosso, assi-
stente nelle ultime tre stagio-
ni prima di Alessio Marchi-
ni e poi di Francesco Mazzo-
ni, ha firmato per i prossimi
due anni e continuerà anche
a lavorare nel vivaio.
«Sono molto contento di
questa nomina — esordsice
Quilici — perchè dopo tre
anni da primo assistente, in
cui abbiamo raggiunto sem-
pre i play-off oltre a grandi
risultati con il settore giova-
nile, questo è il riconosci-
mento per il lavoro svolto e
rappresenta una tappa im-
portante della mia carriera».

E’ la sua prima espe-
rienza con una prima
squadra?

«In realtà ho già allenato a
Ghezzano una squadra se-
nior, ma si trattava di una se-

rie «D» costituità per lo più
da ragazzi del paese».

Spaventato dalla nuo-
va avventura?

«Non voglio essere presun-
tuoso, ma non ho paura per-
chè nello sport si può vince-
re o perdere, ma quello che
conta è il lavoro e l’organiz-
zazione e da questo punto di
vista all’Use abbiamo costru-
ito qualcosa di importante.
Piuttosto si tratta di una bel-

la sfida perchè con diversi
giocatori un po’ logori c’è da
effettuare un ricambio gene-
razionale che possa garanti-
re un florido futuro».

Almeno conesce già
l’ambiente...

«Da questo punto di vista
parto avvantaggiato visto
che conosco anche il cam-
pionato, sebbene molto di-
penderà dalle squadre che si
iscriveranno e dal girone in
cui saremo inseriti».

Come vi state muoven-
do?

«Ancora è presto per parlare
del nuovo roster visto che
stiamo discutendo le varie
conferme o meno. Le uni-
che certezze sono Mariotti e
Terrosi, che sono legati
all’Use per un altro anno,
ma per il resto stiamo anco-
ra valutando».

Quale sarà l’obiettivo?
«Migliorare i risultati sarà
difficile visto che negli ulti-
mi sette anni questa società
ha sempre fatto i play-off
raggiungendo tre finali e
vinto una Coppa Italia, ma
sicuramente vogliamo co-
struire una buona squadra
che possa difendere la cate-
goria. Nella prossima stagio-
ne, infatti, ci saranno sei re-
trocessioni dirette più una
attraverso i play-out e per-
ciò sarà fondamentale non
abbatterci se le cose dovesse-
ro andare male, ma allo stes-
so tempo non esaltarsi trop-
po per evitare possibili insi-
die che sono sempre dietro
l’angolo».
 Simone Cioni

HA AVUTO un grande suc-
cesso il Blu Camp svoltosi
a Malmantile allestito dal-
la locale società in accordo
col Brescia. Lo stage ha vo-
luto rappresentare un cor-
so di perfezionamento tec-
nico e tattico di assoluta ec-
cellenza dove gli allena-
menti sono stati guidati
da uno staff di 9 istruttori
del Brescia. La giornata
conclusiva ha messo in
mostra nelle partite di
chiusura Camp tutti i mi-
glioramenti che i ragazzi
sono riusciti a fare nella
settimana di lavoro, il qua-
le è stato organizzato attra-
verso una rotazione di
gruppi di ragazzi su 4 di-
verse stazioni: palla aerea,
palla a terra, tiri in porta e
partita. Molto soddisfatto
il responsabile Camp per
la Toscana Alessandro Ga-
lassi: «I ragazzi hanno
espresso tantissimi miglio-
ramenti durante una sola
settimana. Da parte dei ra-
gazzi c’è stato grande im-
pegno ed un ottimo com-
portamento visto che ave-

re silenzio in campo con
60 ragazzi non è facile».
«Gli obiettivi del Blu
Camp — prosegue Galassi
— sono quelli di instaura-
re un rapporto di stretta
collaborazione con la so-
cietà che collabora, in que-
sto caso il Malmantile, e a
tale proposito voglio rin-
graziare il Presidente Al-
berto De Luca e tutto lo
staff per l’ ottima organiz-
zazione; di portare in quel-
la società un modello orga-
nizzativo e un sistema di
lavoro per il futuro e di te-
nere gli occhi ben aperti
per vedere se ci fosse qual-
cuno che...».
E questo qualcuno c’è sta-
to perché a conclusione
del Camp sono già partite
per Brescia 4 schede di se-
gnalazione altamente posi-
tive e addirittura una op-
zione per un anno per il
14enne Samuele Manetti.
Insomma c’è da scomme-
terci che prima o poi il suo
occhio esperto e attento ca-
drà pure su qualche giova-
ne di zona.

Pallavolo Uisp Le biancoazzurre conquistano la Coppa Italia vincendo tutte e sei le gare disputate a Rimini

L’Omega Girls cala il “triplete” e vola sul tetto d’Italia

Basket L’ex Abc sarà un valore aggiunto

Nei quadri tecnici del Montesport
entra anche Cristiano Campatelli
CONTINUA a prendere forma il nuovo Montesport
Montespertoli per il futuro torneo di Promozione.
Dopo l’arrivo del forte ed esperto pivot Pieroni, in-
fatti, la società Montespertolese ha trovato l’accor-
do con Cristiano Campatelli. L’ex allenatore
dell’Under 13 dell’Abc Castelfiorentino, infatti, ha
lasciato la società castellana per accordarsi col so-
dalizio biancoazzurro. Campatelli affiancherà coa-
ch Vezzosi ed il responsabile tecnico Andrea Frosa-
li nella costruzione della prima squadra, ma si occu-
perà anche dei nuovi progetti riguardanti il settore
giovanile.

All’Use è il momento
dell’era Daniele Quilici
Basket Serie «B Dilettanti» Il nuovo coach biancorosso è entusiasta
della promozione dopo tre anni da assistente e traccia le linee guida

SUL PARQUET di Rimini, la Polisportiva Omega si aggiudica la Coppa
Italia Amatori femminile battendo 3-0 lo Sporting Pavona Roma. Un gran-
de traguardo che completa il “triplete” iniziato con la vittoria del campio-
nato di 2ª Categoria e proseguito con la Coppa Italia Master. Nessuno, ad
inizio anno, avrebbe immaginato certi risultati dopo l’abbandono di Silve-
stri, ma l’arrivo in panchina di Virgelli ha invece motivato e ricaricato
l’ambiente, dato tranquillità alle giocatrici e fornito loro nuovi stimoli.
L’Omega, alla prima partecipazione nazionale, è stata inserita nel girone
“A” con le piemontesi dell’OSG Buttigliera (To) e le laziali dello Sporting
Pavona (Roma). Dopo la prima vittoria ai danni del Buttigliera, le bianco-
azzurre hanno continuato a giocare una pallavolo piacevole e concreta
chiudendo a punteggio pieno la prima fase: 2-1 allo Sporting, ancora 2-0 al
Buttigliera ed ennesimo 2-1 alle romane. In semifinale le ragazze di Virgel-
li hanno domato 2-0 il quotato S. Giuliano (Pi) dopo solo mezz’ora di gio-
co centrando così la finalissima dove hanno ritrovato le romane dello Spor-
ting Pavona. Dopo i due successi del girone eliminatorio l’Omega si è ripe-
tuta anche al meglio dei 5 set chiudendo con un eloquente 3-0. Questa la
‘rosa’ delle atlete che ha trionfato alla rassegna di Rimini accompagnata
dai dirigenti Filippo Reali, Donatella Tani, Andrea Campani e Mario Le-
oncini: Caterina Polidori, Marta Corti, Linda Costagli, Sara Ceccatelli, Sil-
via Ciurli, Cristina Bandini, Edi Giometti, Giada Verdolini, Patrizia Zeffe-
ri, Elisa Meini e Monica Quieti.

Malmantile: successo
per il ‘Brescia Camp’
con ben 60 ragazzi

STASERA è tempo di ce-
na di fine anno anche per
la Pallacanestro Empoli.
Alle 20.30 alla Casa del
Popolo di Ponte a Elsa, in-
fatti, si terrà la cena socia-
le biancoazzurra con la
partecipazione di tutte le
formazioni della società
empolese dalla prima
squadra ai gruppi del set-
tore giovanile. Sarà l’occa-
sione per salutare tutti in-
sieme la stagione agoni-
stica 2010-11, amara per
la retrocessione in serie
«C» della prima squadra
ma anche soddisfacente
per i risultati del vivaio, e
darsi appuntamento per
la prossima. Sarà presen-
te, inoltre, anche il nuovo
staff tecnico, che spieghe-
rà le nuove politiche socie-
tarie.

MALMANTILE Gli allenatori del Brescia con al centro
il responsabile ‘Blu Camp Toscana’ Alessandro Galassi

PROSEGUE il mercato per le
squadre di «B2» della zona.
All’Asp Montelupo il dirigen-
te Learco Bindi ha completa-
to la ‘rosa’ con l’arrivo di Ele-
na Chiti (’87), libero prove-
niente dal Carmignano
(«C»). La squadra guidata da
Mauro Innocenti lavorerà fi-
no al prossimo 30 giugno, poi
il rompete le righe.
Per quanto concerne il Vol-
ley Fucecchio, si registra il de-
finitivo addio di Lusci che
torna a Migliarino per fine
prestito e così il diesse Marco
Vescovi è ora a caccia di un
opposto e di uno schiacciato-
re.

Volley «B2»
Asp Montelupo:
dal Carmignano
ecco Elena Chiti

POLISPORTIVA OMEGA La formazione guidata da coach Virgelli
che ha vinto la Coppa Italia Amatori di pallavolo femminile a Rimini

La Pall. Empoli
si ritrova a tavola


