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L’OTTIMO 8˚ posto della passata sta-
gione aveva forse fatto pensare al Ca-
lasanzio di poter finalmente torna-
re ai vertici della 3ª Categoria dopo
i nefasti ultimi piazzamenti del
2008-09 e 2009-10. Invece, purtrop-
po per il sodalizio gialloblu,
quest’anno è stato fatto un deciso
passo in dietro. La classifica finale
del girone «C» fiorentino (16 squa-
dre), infatti, recita «quartultimo po-
sto» con 24 punti, esattamente la
metà di quelli conquistati lo scorso
anno (campionato a 18 squadre).
«L’anno scorso lottammo per i
play-off praticamente fino alla fine
— conferma il presidente Walter
Caciagli — salvo poi crollare nelle
ultime partite. Quest’anno, invece,
se escludiamo la prima parte della
stagione non siamo mai riusciti a
stare insieme alle prime. Un’annata
oggetivamente storta, sportivamen-
te parlando».
Nonostante l’unico punto (1-1
all’esordio sul campo del S. Vincen-
zo a Torri) nei primi 4 turni, infatti,
la formazione di mister Cristian Di
Lascio riesce a reagire prontamente
piazzando 4 successi consecutivi
(tra cui uno prestigioso in casa con
la quotata Florence) ed un pareggio
nelle successive 5 partite. Exploit
che permette ad Amato e compagni
di salire all’8ª posizione con 14 pun-
ti ed appena 3 lunghezze di ritardo
dalla zona play-off dopo 9 giornate.
A questo punto, però, i gialloblu em-
polesi entrano in un tunnel ‘nero’,

rappresentato da ben 10 sconfitte di
fila che fanno precipitare i gialloblu
al penultimo posto in classifica.
«Credo che la cosa che ha pesato
maggiormente siano stati gli infor-
tuni — spiega il massimo dirigente
empolese — in particolar modo
quello di Koci in attacco, che l’an-
no scorso fu il nostro bomber con la
bellezza di 21 reti. Un’assenza che
sotto porta si è fatta tremendamen-
te sentire senza nulla togliere alle ot-
time prove dei nostri attaccanti».
Parziale riscatto di Occhipinti e so-
ci tra la 24ª e la 28ª giornata quando
riescono a portare a casa 3 vittorie
ed un pareggio a fronte dell’unico
ko subito. Score che consente ai ra-

gazzi di mister Di Lascio di scaval-
care Giglio Rosso, Avane e Potente,
arrivando fino al quartulimo posto.
Posizione che rimarrà tale, però, fi-
no al termine del campionato visto
che nelle ultime 6 giornate arrivano
altrettante sconfitte.
«Francamente quest’annata resta
da dimenticare — ammette Cacia-
gli — anche se qualche buona parti-
ta l’abbiamo disputata. Ricordo con
particolare piacere le vittorie col Gi-
glio Rosso sia perchè per noi la sfi-
da coi biancorossi rappresenta un
derby sempre molto sentito, sia per-
chè in una delle due gare abbiamo
saputo vincere senza un portiere di
ruolo visto che fummo costretti a

schierare in porta l’attaccante Mela-
ni».
Chiudendo con un po’ di numeri il
Calasanzio è risultato il quarto at-
tacco meno prolifero (32 reti segna-
te) e la terza difesa più perforata (64
gol incassati). Mentre a livello, indi-
viduale, quest’anno il capocanno-
niere gialloblu è risultato Assegna-
ti con 9 gol davanti a Boldrini con
4. A quota 3 centri si sono fermati
Amato, Morzetta e Bartoli, mentre
con 2 reti troviamo Occhipinti. In-
fine, con un ‘timbro’ a testa chiudo-
no Melani, Shurdhi, Galimberti,
Gioele Caciagli, Merlo, Barbera,
Bellavia e proprio Koci.
In casa gialloblu, però, non si è cer-
to perso tempo a piangersi addosso
per la deludente stagione. Tanto
che la società empolese si è già mos-
sa per allestire una ‘rosa’ in grado
di puntare ai play-off nella prossi-
ma stagione.
«Il nostro obiettivo resta quello di
tornare a giocarci l’accesso agli spa-
reggi promozione — conclude il
presidente — e per questo stiamo
cercando di far tornare gente come
Lupi e Arinci oltre a portare a Pa-
gnana alcuni Juniores del S. Maria
che quest’anno hanno chiuso al 2˚
posto il loro campionato provincia-
le. Una parziale novità ci sarà an-
che in panchina dove Di Lascio sa-
rà affiancato da un’altra figura, che
però non possiamo ancora ufficia-
lizzare».
 Simone Cioni

Annata anonima per il Calasanzio
tra qualche ‘acuto’ e troppi ‘bassi’ GRANDE appuntamento, quello che

si è tenuto in piazza della Vittoria a
Empoli per gli appassionati delle
due ruote. Nella piazza con la fonta-
na, infatti, si è svolto il raduno di mo-
to storiche “dalle origini al 1940”, re-
alizzato con il patrocinio del Comu-
ne di Empoli.
Sono state circa 60 le moto di interes-
se storico che hanno fatto bella mo-
stra di sé davanti alla “Vittoria ala-
ta”, alla presenza di un folto pubbli-
co di curiosi e appassionati che ha se-
guito con interesse l’esposizione-pas-
serella delle moto, alcune ottima-
mente restaurate, altre mantenute
nelle condizioni ottimali di fedeltà
storica e di funzionalità. Per dare al
tutto un ulteriore tocco vintage, an-
che i piloti hanno partecipato con ab-
bigliamento d’epoca contribuendo a
creare una atmosfera coerente e sug-
gestiva.
Le moto, alcune di inizio ’900, con
trasmissione a cinghia e sistemi fre-
nanti quantomeno approssimativi,
hanno dimostrato di essere perfetta-
mente funzionanti nel corso del giro
turistico che ha portato gli equipaggi
a sfilare, oltre che per le vie di Empo-
li, anche per quelle di Vinci e San Mi-
niato Basso.
Alta la soddisfazione degli organizza-
tori del Moto Club Guzzi di Empoli,
che hanno visto una così importante
partecipazione nonostante ci fossero
in contemporanea altri tre raduni
nella zona. Il Moto Club ha ripetuto
all’esterno, nella Piazza che è il salot-
to di Empoli, il successo ottenuto
con il Motostory dedicato alle Case
motociclistiche toscane, realizzato lo
scorso novembre al Palazzo delle
Esposizioni di Empoli.
Nella foto: Alcuni dei ‘bolidi’ esposti
nel corso della bella iniziativa.

I bilanci di fine stagione Un netto passo indietro rispetto al 2010-‘11
per il club empolese che si sta comunque già muovendo per il futuro

Volley Uisp Il tecnico del “triplete” ha deciso di tornare a calcare il parquet nelle vesti di giocatore

Virgelli lascia il timone del team femminile dell’Omega

Atletica Per l’empolese straordinario terzo posto nei 100 hs con un tempo che poteva valere il ‘mondiale’. Bene i giovani

La stella di Rebecca Palandri brilla forte anche ai campionati italiani

Motori

Bella passerella
in Piazza Vittoria
per moto d’epoca
e relativi piloti

SONO arrivati gli impegni importanti e, come
sempre, la Toscana Atletica Empoli «Nissan Bro-
gi e Collitorti» non ha tradito la attese. Sulla pre-
stigiosa ribalta dei campionati italiani di Misano
Rebecca Palandri è infatti arrivata terza. L’atle-
ta allenata da Ilaria Marras, nonostante abbia mi-
gliorato il suo personale di ben 4 decimi, non è
riuscita però dopo una bellissima gara a portare
a casa il titolo: il suo personale prima era 14”55
sui 100hs e in batteria è scesa a 14”46 e in finale
14”18. Purtroppo il vento era oltre la norma e i
giudici non hanno convalidato il risultato. Altri-
menti con questo risultato avrebbe staccato il
pass per i mondiali il cui minimo era 14’’20. Ades-
so due settimane di riposo e poi campionati to-
scani dove parteciperà nei 200mt e nel lungo.

In evidenza anche il gruppo di Lorella Mancini.
Erica Ciurli e Sara Testa hanno preso parte alla
finale nazionale dei Campionati di società di
«A1» Allieve dove la squadra è giunta terza con-
seguendo un ottimo risultato visto che qualche
atleta non stava bene fisicamente. Erica Ciurli
ha corso i 400 mt in 61”51, con pochi stimoli vi-
sto che la seconda della sua batteria era distan-
te, ed ha concluso al 6˚ posto complessivo. Ha
vinto, invece, con la staffetta 4 x 400 coprendo
un’ottima frazione. Sara Testa ha invece corso
una frazione della 4 x 100: 7˚ assoluta.
A Quarrata, invece, nella manifestazione valida
per il Gran Prix MPS, i Ragazzi binacazzurri han-
no riportato a casa ottimi risultati e record perso-
nali. Hanno corso tutti i 400 mt e Sara Camorani

ha abbattuto il muro dei 60” col bel tempo di
58”85. Una gran bella gara che ha evidenziato il
suo periodo favorevole. Anche Erica Ciurli ha mi-
gliorato di moltissimi secondi il suo limite, rag-
giungendo il bel tempo di 61”87. Consideriamo
che fa ancora parte della categoria Allieve. Allie-
va è anche Martina Ricciardi che si è cimentata
in una gara ancora non sua, conseguendo il tem-
po di 67”53. Enrico Cioli, reduce dalla manifesta-
zione del fine settimana precedente dei Campio-
nati Italiani Promesse dove ha stracciato il suo
record personale dei 200 mt correndo in 21”35,
arrivando 4˚ e affacciandosi nel gruppo dei mi-
gliori, ha limato ancora il suo tempo portandolo
a 48”58. Adesso sono tutti attesi ai campionati to-
scani Assoluti del prossimo week-end a Firenze.

LE STRADE di Fabio Virgelli e della pallavolo
Omega femminile si separano. Il mister del
“triplete”, infatti, ha deciso di lasciare dopo 2
anni di soddisfazioni il team fucecchiese per
tornare a calcare i parquet da giocatore. Alla
base di questa decisione nessun dissapore con
la società, nè tantomeno con le ragazze, mal-
grado la deludente stagione trascorsa.
«Le ragazze avevano bisogno di una scossa —
esordisce — non riuscivo più a trasmettere lo-
ro le giuste motivazioni, la voglia e la fame che
le aveva contraddistinte lo scorso anno».
«Certo l’annata non è stata delle migliori —
continua — abbiamo avuto diversi infortuni,

poi la perdita in squadra di capitan Polidori, tra-
sferitasi per lavoro, hanno minato, soprattutto
caratterialmente, la squadra. Però potevamo
fare meglio».
Per Virgelli, la voglia di tornare a calcare il par-
quet da giocatore rappresenta una nuova sfida
come 2 anni fa fu quella di sedersi sulla panchi-
na “calda” del femminile Omega, abituato ai
grandi trionfi con il predecessore Silvestri.
Una sfida ampiamente vinta, però, se si pensa
che coach Fabio Virgelli lascia dopo aver porta-
to nella bacheca dell’Omega un campionato di
2ª divisione, una coppa Italia e un titolo nazio-
nale nella forse irripetibile stagione 2010-11.
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