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«EMPOLI ha un tessuto da ca-
poluogo di provincia ma deve
rincorrere le altre realtà dal
punto di vista degli impianti»
Ecco la fotografia scattata da Si-
mone Cardullo, fiduciario Co-
ni per l’Empolese-Valdelsa al
mondo sportivo locale che ini-
zia il 2012.
«Il tessuto è molto buono: a
Empoli sono presenti tantissi-
mi sport, anche quelli meno co-
nosciuti, tipo il tchoukball o
l’hockey in line. Ci sono anche
società storiche, come la Canot-
tieri Limite che l’anno scorso
ha festeggiato i 150 anni in un
Circondario che presenta real-
tà molto interessanti. A Empo-
li però siamo carenti negli im-
pianti. Il nuovo palazzetto di
Sovigliana migliorerà la situa-
zione dal punto di vista logisti-
co ma la mancanza di un pala-
sport si fa sentire sempre di
più. Una città come questa me-
rita una struttura con almeno
2000 posti e polifunzionale,
adatta anche ad altre attività,
come i concerti. Credo comun-
que che l’amministrazione at-
tuale non abbia colpe. Bisogna-
va pensarci 20 anni fa, quando
c’erano più disponibilità econo-
mica e la possibilità di fare le
cose con lungimiranza».

Anche la pista di atletica meri-
terebbe una “sistemata”... «Sa-
rebbero necessari anche inter-
venti sulla pista del Castellani
per sistemare il tartan in alcuni
punti: in questo stato, non può
ospitare gare agonistiche. An-
che per gli allenamenti posso-
no essere utilizzate solo poche
corsie. E’ un peccato: l’atletica
è la base dello sport».
Sport e scuola rappresentano
un binomio importante per la
diffusione dell’attività sporti-
va: come vanno le cose? «Il pro-
getto GiocoSport sta portando
risultati positivi. Coinvolge
tantissime classi delle scuole
elementari che, per un perio-
do, fanno attività ludica con al-
cuni istruttori, di varie discipli-
ne, mandati dal Coni. E’ impor-
tante, sotto tutti gli aspetti, edu-
care fin da giovanissimi i bam-
bini allo sport».
Ci sono realtà che pur senza
una tradizione consolidata sul
territorio stanno raggiungendo
livelli di eccellenza nella cresce-
re giovani talenti...«Sto pensan-
do per esempio alla Scherma
Empoli e alla Ginnastica Airo-
ne. Spesso queste realtà hanno
raggiunto questi livelli in im-
pianti angusti e poco attrezzati.
Le ragazze più promettenti del-
la ginnastica, come Sofia Boni-

stalli che è nel giro della nazio-
nale, si devono allenare al Pa-
lazzetto di Baccaiano in stanze
che recentemente hanno avuto
il titolo di centro federale. Nel-
la scherma invece il maestro
Agostino Gerra ha fatto cresce-
re tanti ragazzi, su tutti Nicol
Foietta campionessa europea a
squadre Cadetti, che ora è pas-
sata al Cus Siena, dove può con-
tare su strutture più adatte al
suo talento. C’è in generale tan-
ta voglia di novità, andando ol-
tre gli sport che hanno seguito
e tradizione ormai rodati e que-
sto è senz’altro positivo».
Infine, un pensiero a chi che
nell’ultimo anno ha portato a
casa risultati di livello euro-
peo... «Ercoli ha vinto l’euro-
peo nel nuoto di fondo e Bet-
tiol ha vinto l’oro continentale
di ciclismo nella cronometro
Juniores. Entrambi non solo so-
no del Circondario ma conti-
nuano ad allenarsi qui con la
collaborazione delle società lo-
cali: non è un fatto secondario.
Bisogna poi fare i complimenti
anche a Rachele Bruni, sempre
nel nuoto, per i risultati conqui-
stati quest’anno e a Lorenzo
Carboncini della Canottieri Li-
mite che in estate farà la sua
quarta Olimpiade...».
 Cosimo Firenzani

NATO a Messina nel 1954
ma nella nostra città dal
1983, Simone Cardullo è or-
mai empolese a tutti gli effetti.
Si è laureato alla Facoltà di
Scienze Politiche di Firenze e
lavora tuttora all’amministra-
zione delle Poste Italiane. Co-
me sportivo arriva dal mondo
della pallacanestro, settore in
cui ha ricoperto cariche molto
importanti anche a livello na-
zionale, oltre ad aver giocato
ed arbitrato per diversi anni
(con il fischietto ha guidato ga-
re fino alla serie «A» femmini-
le e alla «B» maschile nelle sta-
gioni che vanno dal 1973 al
1987).
Adesso ricopre la carica di fi-
duciario del Coni per il Cir-
condario Empolese-Valdelsa,
incarico che gli è stato affidato
da due anni. Nel 1999 è stato
anche nominato vice-presiden-
te della Federazione Italiana
Pallacanestro con delega al
settori giovanile, scuola e Mi-
nibasket, incarico che ha man-
tenuto fino all’ottobre del
2008. Dal 1990 al 2000 è sta-
to poi presidente del comitato
regionale Fip e componente
della giunta regionale toscana
del Coni.

Cardullo e la proposta per Castelfiorentino

«Perchè non intitolare il palazzetto
a Nedo Betti e Mario Gilardetti?»

«Tessuto da capoluogo
ma strutture carenti»
Il fiduciario Coni Cardullo fotografa lo sport di Empoli e dintorni

SIMONE Cardullo guarda avanti e avanza una propo-
sta che sicuramente farà piacere agli appassionati loca-
li di basket: intitolare il Palazzetto dello Sport di viale
Roosevelt, a Castelfiorentino, alla memoria di Nedo
Betti e Mario Gilardetti, figure che hanno dato tanto
all’Abc Castelfiorentino e alla pallacanestro in genera-
le: «Dovrebbe essere un passaggio automatico per dimo-
strare riconoscenza a due persone che hanno fatto bene
allo sport. L’ho detto anche all’assessore allo Sport di
Castelfiorentino, Alessandro Dei, che si è dimostrato di-
sponibile e l’amministrazione castellana ci sta lavoran-
do». Non resta quindi che attendere sviluppi...

IL 2011 che ci siamo ormai lasciati
alle spalle si è chiuso nel migliore
dei modi per la Polisportiva Ome-
ga. La società di Ponte a Cappiano,
infatti, è giunta alla sosta dei vari
campionati con ben 3 formazioni al
comando dei rispettivi tornei. Sono
il calcetto Uisp maschile, la pallavo-
lo femminile e la Pallavolo misto.
Un risultato davvero prestigioso
che denota la serietà e la capacità di
una realtà come quella della Poli-
sportiva Omega, che da sempre co-
niuga valori importanti e successi
sportivi. Davvero una bella soddisfa-
zione per i dirigenti Alessandro An-
cilotti, Marco Carli, Filippo Reali e
Giovanni Agabiti, che non poteva-
no regalarsi un Natale migliore.
Il calcetto Uisp, impegnato nel co-
mitato del Cuoio, ha affrontato que-
sta stagione con molte novità (a par-
tire dal cambio dell’allenatore con
Yuri Degl’Innocenti), ma trovando
subito la quadratura del cerchio. Do-
po 8 giornate di campionato, infatti,
l’Omega è ancora imbattuta e con 7
vittorie e un pari guida la classifica
con 15 punti e 2 lunghezze di van-
taggio sul Florence 2010. I biancaz-
zurri si sono dimostrati estrama-
mente compatto e con alcune indivi-
dualità di spicco. L’obiettivo è quel-
lo di migliorare il 3˚ posto dell’an-
no scorso. Questa è la ‘rosa’ — Por-
tiere: Simone Rofi. Centrali: Anto-
nio Lopardo; Anthony Vizzini. La-
terali: Lorenzo Campigli; Massimi-
liano Bonamici; Mattero Impasta-
to. Jolly: Daniele Pettinari; Nicola
Cucciarrè. Pivot: Alessandro Botri-
ni; Fabio Pellegrini. L’allenatore in
seconda è Francesco Cicala.
Un’altra formazione che sta andan-
do oltre le aspettative è la pallavolo

misto. Il team allenato da Manuele
Marchi, infatti, sta comandando a
punteggio pieno il girone «A» del
campionato amatoriale del Comita-
to Uisp di Firenze. Dopo 8 turni le
principali inseguitrici sono distanti
ben 12 punti. Un risultato sorpren-
dente per un gruppo rinnovato qua-
si interamente rispetto allo scorso
anno ed ottenuto grazie ad un gioco
spumeggiante, veloce ed aggressivo.
Questo l’organico: Elena Quinti;
Andrea Lini; Giulia Leoni; Chiara
Ciabattini; Barbara Esposito; Mar-
co Ceccanti; Andrea Pollastri; Pao-
la Ciabattini; Francesca Nutarelli;
Luca Pontanari; Martina Gori; Lu-
ca Marrucci; Marco Baldacci; Va-
lentina Panicucci; Luca Alati. I diri-
genti accompagnatori sono Marco
Mori e Elisa Alati.
Infine, chiudiamo con la pallavolo
femminile che ormai non è una no-
vità. Dopo il “triplete” dello scorso
anno (campionato, coppa Italia ma-
ster e coppa Italia nazionale), le ra-
gazze di coach Fabio Virgelli sono
in testa al girone «B» del torneo di
2ª Categoria Uisp Firenze con 23
punti grazie ad un bilancio di 7 suc-
cessi e 2 ko. Battute d’arresto arriva-
te proprio nelle ultime 2 gare del
2011 (entrambe per 3-2), tra cui
quella interna col Certaldo, che è la
principale inseguitrice avendo una
gara in meno e solo 3 punti di ritar-
do. Questa la ‘rosa’: Cristina Bandi-
ni, Giada Verdolini, Giulia Terreni,
Francesca Mori, Lisa Corsi, Linda
Costagli, Patrizia Zefferi, Sara Cec-
catelli, Elisa Meini, Marta Corti, Sil-
via Ciurli, Edi Giometti, Quieti Mo-
nica. Il dirigente accompagnatore e
Donatella Tani.
 Simone Cioni

Una bella realtà I team di calcetto maschile, pallavolo misto e pallavolo femminile in testa ai propri tornei

L’Omega si coccola le sue tre squadre “leader”

C.O.N.I. Il fiduciario di zona, Simone Cardullo

Simone Cardullo

Un dirigente
nato col basket
e già abituato
agli alti incarichi

OMEGA
La squadra
di calcetto
Uisp che
guida
imbattuta
il torneo
del Cuoio

DOPO la pausa per le festività, ripartono tut-
ti corsi Uisp con una piacevole novità. Visto
il grande successo riscosso dal corso di yoga,
il comitato di via Bardini ha deciso di rad-
doppiare e dal 10 gennaio prenderà il via un
corso bisettimanale di Kundalini yoga. Si
svolgerà tutti i martedì e i giovedì dalle
19.30 alle 20.30 alla palestra “B” del palaz-
zetto “Falcone e Borsellino” di Sovigliana
di Vinci. Il corso di 20 lezioni è tenuto dal
maestro Randhir Shing. Per iscriversi c’è
tempo fino a giovedì 5 gennaio. Dall’11 ri-
prenderanno anche i corsi di yoga a cadenza
settimanale, nel giorno di mercoledì, che il
maestro Shing svolge nella palestra Amrit
Yoga in via Salvagnoli 52 a Empoli. In que-
sto caso ci sono due diversi orari: dalle 19 al-
le 20 o dalle 20 alle 21. Iscrizioni aperte fino
al 10 gennaio.
Torna anche il corso di autodifesa femminile
tenuto dall’esperto istruttore Michele Baga-
gli. Il maestro insegna, nello specifico, la tec-
nica wing tsun, un sistema di difesa persona-
le ed arti marziali cinese inventato circa 300
anni fa da una donna e quindi concepito af-
finché una persona più debole possa difender-
si da una più forte. Le lezioni si svolgeranno
nella palestra “B” del PalAramini tutti i
mercoledì, dalle 19.30 alle 21. Le iscrizioni
sono aperte.
Riprendono poi il corso di nuoto per over 55
e il corso di ginnastica in acqua sempre per
over 55. Il primo (dal 9 gennaio) si svolge
due volte alla settimana, tutti i lunedì e mer-
coledì, dalle 8.20 alle 9.10 per un totale di
20 lezioni. L’altro, invece, si tiene (a comin-
ciare dall’11 gennaio) tutti i mercoledì dalle
9.10 alle 10 per un totale di 10 appuntamen-
ti. Le lezioni di entrambi i corsi si svolgono
alla piscina comunale di Empoli. Per iscri-
versi c’è tempo fino al 5 gennaio. Infine, dal
9 gennaio via anche al richiestissimo corso di
danza del ventre. Due sono i corsi di 10 lezio-
ni a disposizione al PalAramini di Empoli:
quello per principianti, tutti i lunedì dalle 20
alle 21.15, e quello avanzato dalle 21.15 al-
le 22.30. Iscrizioni entro il 5 gennaio.
Per maggiori informazioni e iscrizioni: Uisp
in via Bardini 18 a Empoli (referente Fau-
sto Berni). Contatti: tel. 0571 72131 o e-
mail attivita.motoria@empoliuisp.it.

Sotto col movimento
grazie ai tanti corsi
targati Uisp Empoli
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