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I NEO CAMPIONI regionali
2011 sono due dei tanti figli
adottivi della Toscana ciclisti-
ca. Mirko Tedeschi di
Sant’Ambrogio Valpolicella
nel Veronese, portacolori del
team Petroli Firenze, e Anto-
nino Casimiro Parrinello di
Castelvetrano in provincia di
Trapani alfiere dell’empolese
Team Hopplà, hanno conqui-
stato ieri sul traguardo del 47˚
Gran premio Città di Vinci ri-
spettivamente il titolo di cam-
pione toscano Under 23 ed Eli-
te.
Sulle infuocate strade care a
Leonardo si è consumata chi-
lometro dopo chilometro una
sfida appassionante ricca di
colpi di scena per la conquista
delle due ambite maglie in pa-
lio. Nel corso degli otto giri di
un anello di circa 18 km, che
comprendeva l’ascesa delle
Quattro Madonne, le squadre
si sono marcate strette impe-
dendo tentativi di fuga singoli
o di piccoli gruppi. All’ultimo
passaggio sulla salita, però, dal-
la testa della corsa forte di una
venticinquina di atleti (dei
140 al via), Tedeschi e Parri-
nello hanno saputo eludere la
sorveglianza guadagnando un
risicato ma sufficiente margi-
ne di vantaggio che sono riu-
sciti a mantenere fino al tra-
guardo dove allo sprint il vero-
nese ha avuto la meglio sul si-
ciliano. Dietro il gruppo degli
inseguitori si era organizzato

alla caccia dei fuggitivi, ma
senza successo. Lo sprint per
la terza piazza se l’è aggiudica-
to lo scaltro Eugenio Bani del
team Caparrini Le Village di
Capraia. Al Gs Maltinti Banca
di Cambiano che aveva orga-
nizzato la gara è mancata la
gioia di un piazzamento, ma
ha comunque avuto la soddi-
sfazione di aver allestito un
campionato toscano con tanto
pubblico sulle strade e molte
personalità presenti, dal ct
onorario della Federciclismo
Alfredo Martini nel ruolo di
mossiere al presidente del co-
mitato toscano della Fci Ric-

cardo Nencini cerimoniere
della premiazione finale.
ORDINE D’ARRIVO: 1˚ Mi-
rko Tedeschi (Petroli Firen-
ze) 145 km in 3h16’35” alla
media di 44,256 km/h; 2˚ An-
tonino Casimiro Parrinello
(Team Hopplà) a 1”; 3˚ Euge-
nio Bani (Caparrini Le Villa-
ge) a 4”; 4˚ Rafel Andriato (Pe-
troli Firenze); 5˚ Kristian
Sbaragli (Team Hopplà); 6˚
Giuseppe Guaglianone (Team
Bicidea-Gragnano); 7˚ An-
drea Zanetti (Brogio); 8˚ Al-
fonso Fiorenza (Team Bici-
dea-Gragnano); 9˚ Pietro Or-
to (Campi Bisenzio); 10˚ Pie-
tro Buzzi (Campi Bisenzio).
 Irene Puccioni

LA PALLACANESTRO
Empoli piazza un altro im-
portante ‘colpo’ di mercato
che va a completare il nuo-
vo roster, completamente
“rivoluzionato” rispetto al-
la passata stagione. L’ulti-
mo innesto, comunicato in
questi giorni, è infatti quel-
lo di Andrea Armillei,
guardia livornese, classe
1986, reduce da una buona
stagione in serie ‘C Dilet-
tanti’ con il Sestri Levan-
te: un valido tiratore, ma
soprattutto un grande tra-
scinatore, uno che non
molla mai, insomma un
“uomo-spogliatoio”, che
nei piani della società bian-
coazzurra dovrà ricoprire
il ruolo di trascinatore e
leader del nuovo giovane
gruppo formatosi.
A questo punto, dunque,
dovrebbero essere sicure le
partenze di Profeti, Susini
e persino del capitano Aloi-
si. Quest’ultimo, infatti,
nonostante fosse stato con-
siderato inizialmente co-
me uno dei possibili uomi-
ni da confermare, sembra
ora quasi sicuramente de-
stinato alla Folgore Fucec-
chio. Non è ancora ufficia-
le, ma è chiaro che l’arrivo
di Armillei, settimo nuovo
innesto, insieme alle con-
ferme di Lazzeri e Carli, la-
scia poco spazio per l’esper-
to pivot livornese.
Ad oggi, pertanto, alla luce
di tutti questi cambiamen-
ti nel roster, si può parlare
di una vera e propria “rivo-
luzione” per la società di
Ponte a Elsa, che ha così
deciso di cambiare drasti-
camente la propria politica
affidandosi unicamente ad
un gruppo di giovani. I più
vecchi, infatti, sono Lazze-
ri (classe 1988, a cui andrà

il ruolo di capitano, appe-
na sarà ufficiale l’addio di
Aloisi) e l’ultimo arrivato
Armillei.
Puntare così tanto su di
una rosa fatta esclusiva-
mente di giovanissimi è
un bel rischio che la socie-
tà biancoazzurra ha deciso
di correre, affidando il du-
plice incarico di allenatore
della prima squadra e re-
sponsabile del settore gio-
vanile a Marco Mosi, che
avrà così il difficile compi-
to di trasmettere le giuste
motivazioni ai giovani gio-
catori.
Ricapitolando questo do-
vrebbe essere il nuovo ro-
ster: Stefano Orsini (guar-
dia , ’91), Luca Falconi
(guardia, ’91), Simone Mar-
chini (playmaker, ’91), Mi-
chael Lemmi (ala, ’90), Lu-
ca Benini (pivot, ’89), Lu-
ca Malfatti (pivot, ’90), An-
drea Armillei (guardia,
’86), ed i confermati Alber-
to Lazzeri (’88) e Stefano
Carli (’90), più i vari giova-
ni del vivaio biancoazzur-
ro che a turno complete-
ranno la rosa: Francesco
Meli, Paolo Prosperi, Mar-
co Provvedi, Matteo Bag-
gio, Marco Barbieri, Gioe-
le Fontanelli.
 Vittorio Morelli

L’Omega ha festeggiato la sua bella stagione

A Vinci trionfa Mirko Tedeschi
Ciclismo Dilettanti Suo il titolo Under 23. A Parrinello (Team Hopplà) quello Elite

L’OASI al Lago di S. Donato si è
tinta di biancoazzurro per la cena
di fine anno della Polisportiva
Omega. Tra gli oltre 200 invitati
erano presenti oltre ai membri
delle 7 discipline (calcetto Figc,
calcetto Uisp, Pallavolo femmini-
le, Pallavolo misto, Atletica Fi-
dal, Podismo e Ciclismo) gli
sponsor che la sostengono. La ce-

na, allietata dal mago-intratteni-
tore Daniele Cecchini, è stata l’oc-
casione per ricordate i tanti bei ri-
sultati della stagione agonistica:
dal bel piazzamento al Memorial
Rota del ciclismo, al 3˚ posto in
coppa della pallavolo mista e alla
vittoria della Coppa Italia di quel-
la femminile senza dimenticare il
calcetto e tutte le altre squadre.

GP «CITTA’ DI VINCI»
Il vittorioso di Mirko Tedeschi sul traguardo posto nel
cuore del paese di Leonardo

Basket Verso la Serie «C Dilettanti»

Pallacanestro Empoli:
Armillei l’ultimo innesto

UNA FOLTA delegazione di cicli-
sti della nostra zona sarà oggi al via
a Corvara della famosa Maratona
des Dolomites, la Gran Fondo che
richiama ogni anno sulle strade
dell’Alta Badia, in Trentino, 10mi-
la partecipanti tra cui molti ex pro-
fessionisti. Al via a Corvara dieci
portacolori dell’ Empoli Vecchio
S. Maria: Andrea Puccinelli, Do-
menico Buglione, Nicola Mainar-
di, Simone Capriotti, Roberto Ros-
selli, Fabrizio Rosselli, Biagio Cen-
tola, Claudio Barni, Maurizio Mic-
cinesi, Paolo Balducci. Non man-
cherà poi la Polisportiva Omega
Ponte a Cappiano, presente per il
quinto anno consecutivo, stavolta
con Gianpaolo Moretti (alla deci-
ma partecipazione), Giovanni Do-
nati, Stefano Lauria e Roberto
Bonfanti. Infine, ecco l’Uc La Tor-
re Fucecchio, che dopo numerose

granfondo in regione, ultima la
«Prato-Abetone» con Francesco
Frediani, Roberto Frediani, Vais
Goracci, Maurizio Magnani, Mar-
co Lucheroni, Alessandra Toni e
Giovanni Moriani, affronterà l’im-
pegnativa gara trentina. La Mara-
tona ciclistica si snoda su percorso
unico, ma con la possibilità di scel-
ta fra 60, 110 e 160 km. Partecipa-
no atleti di 30 diverse nazioni.

PALLACANESTRO
EMPOLI Andrea
Armillei in maglia Sestri

OMEGA La cena di fine stagione agonistica

Cicloamatori In gara oggi molti atleti di casa nostra

Tutti di corsa sulle Dolomiti

IL SERVICE FRIGO si è
aggiudicato il 31˚ Torneo
«Membrino». Nella fina-
lissima giocata allo stadio
di Castelfiorentino, infat-
ti, la formazione di mister
Monzitta ha piegato di
misura (1-0 il risultato fi-
nale) Il Bastione, che era
alla sua quarta finale con-
secutiva.
Dopo un mqatch equili-
brato, quando ormai i rigo-
ri sembravano la soluzio-
ne più ovvia, infatti, bom-
ber Benedettino ha piaz-
zato la zampata vincente.
Nella finalina per il
3˚-4˚ posto, invece, l’At-
letico Firenze,m che ha
fallito pure un rigore, ha
prevalso col solito punteg-
gio sull’Accento Castel-
nuovo grazie al gol di Bu-
tarelli che si è aggiudicato
la classifica marcatori.
Per quanto riguarda i rico-
noscimenti personali Pro-
feti del Service Frigo è sta-
to premiato come miglior
portiere della competizio-
ne avendo chiuso il torneo
imbattuto.

‘Membrino’:
tutto deciso


