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IL PENULTIMO posto del
2006-‘07 è ormai un ricordo lonta-
no, ma nelle ultime due stagioni il
S. Pierino non è riuscito a replica-
re l’exploit della stagione
2009-‘10, quando con 43 punti
giunse 8˚ a sole 6 lunghezze dai
play-off. Sia nel passato campiona-
to che quest’anno, infatti, gli aran-
cioblu fucecchiesi si sono dovuti
accontentare dell’11ª posizione,
peggiorando però i 37 punti del
2010-‘11. Nel girone «C» di 3ª Ca-
tegoria fiorentina da poco finito,
infatti, gli uomini di mister Simo-
ne Parrini hanno totalizzato 34
punti frutto di 9 successi, 7 pareg-
gi e 14 sconfitte, chiudendo a ben
19 punti dalla zona play-off.
«Onestamente ci si aspettava qual-
cosina in più — ammette Parrini
— ma siamo stati penalizzati da al-
cuni gravi infortuni, che ci hanno
privato per tutta la stagione di ele-
menti importanti, visto anche che
non avendo una formazione Junio-
res è stata dura integrare una ‘rosa’
diventata improvvisamente cor-
ta».
Tuttavia, l’inizio di Cannizzaro e
compagni era stato ottimo con 3
successi, un pari ed un solo ko nel-
le prime 5 giornate. Score grazie al
quale il S. Pierino si è subito inse-
diato al 5˚ posto in piena zona
play-off. A questo punto, però, pre-
stazioni altalenanti (2 vittorie, al-

trettanti pari e 6 sconfitte) fanno
scivolare gli arancioblu all’11˚ po-
sto al termine del girone di andata
con un sostanzioso -11 dai play-
off.
«Eravamo partiti bene — spiega il
tecnico arancioblu — ma poi co-
me detto in precedenza alcuni in-
fortuni, tra cui quello del centra-
vanti Josef, ci hanno penalizzato.
Senza dimenticare qualche gara
storta sia dal punto di vista della
fortuna, in più di una circostanza
abbiamo perso nel recupero che
sotto il profilo arbitrale».
«Diciamo — insiste — che abbia-
mo pagato l’incapacità di dare con-

tinuità ai risultati, sebbene anche
con le squadre di vertice non ab-
biamo mai sfigurato, anzi vi abbia-
mo colto anche qualche risultato
importante».
Nel girone di ritorno il S. Pierino
sembra rimettersi in careggiata
collezionando 3 successi, 4 pareg-
gi ed una sola sconfitta nelle pri-
me 8 giornate. Un cammino che
gli permette di scalare una posizio-
ne, sebbene la zona play-off resti
ad 11 lunghezze di distanza. Nelle
ultime 7 giornate, però, arrivano
ben 6 sconfitte (di cui 4 consecuti-
va tra il 10˚ ed il 13˚ turno) con
soli 9 gol fatti e 21 subiti.

«Proprio il gol è stato uno dei no-
stri maggiori problemi — confes-
sa Parrini — perchè difensiva-
mente parlando siamo stati quasi
sempre una delle migliori retro-
guardie, perdendo smalto soltan-
to nelle ultime giornate quando
ormai non avevamo più motiva-
zioni ed una ‘rosa’ cortissima».
«Nonostante tutto, comunque —
ribadisce — l’annata resta tutto
sommato soddisfacente anche se
potevamo scalare qualche posizio-
ne, ma è stata una stagione molto
impegnativa visto che c’erano al-
meno 4 squadre costruite per il
salto di categoria. Inoltre, ricordo
diverse partite ben giocate, tra cui
metterei in prima fila l’1-1 casalin-
go con la Sancascianese, in cui me-
ritavamo pure qualcosa di più e la
vittoria col Giglio Rosso in trasfer-
ta al ritorno».
Intanto, per il futuro il primo tas-
sello è rappresentato dalla confer-
ma proprio di mister Parrini...
«La società mi ha prospettato di
continuare e per quanto mi riguar-
da ho accettato molto volentieri
perchè S. Pierino è un ambiente
tranquillo in cui si può allenare se-
renamente. Per quanto riguarda
la ‘rosa’ puntiamo sulla conferma
di gran parte del gruppo di
quest’anno, ma stiamo cercando
anche altri ragazzi da inserire an-
che se non è per niente facile».
 Simone Cioni

Il San Pierino poteva fare meglio
ma troppi infortuni l’hanno frenato EMPOLI sta per entrare nel guinness

dei primati. Da giovedì 5 a domenica
8 luglio, infatti, si disputerà al PalA-
ramini la partita più lunga che si sia
mai disputata. A poco più di una set-
timana dall’evento, sono stati resi no-
ti anche i 27 giocatori, che scriveran-
no l’impresa. La selezione è stata fat-
ta dallo staff tecnico allestito dal Cen-
tro di Accoglienza di Empoli, che
promuove l’iniziativa e per la mag-
gior parte prevede pallavolisti della
nostra zona, ma all’appello lanciato
via internet hanno aderito anche 3
giocatori provenienti dal Veneto
(Treviso e Venezia) e 2 da Sarteano. I
27 atleti si ritroverano mercoledì 4 lu-
glio per l’ultimo allenamento prima
del via alla grande sfida, il momento
nel quale saranno fatte le due squa-
dre. Ecco, quindi, la lista dei prescel-
ti che si può trovare anche al link ht-
tp://empolivolleymarathon.it/no-
de/76 : Marco Baldacci (Omega Fu-
cecchio, nella foto), Yuri Bandini
(Certaldo), Andrea Barbera (Scandic-
ci), Iacopo Barboni (Lupi Santa Cro-
ce), Leonardo Bartolini (Cascine
Volley), Andrea Baruzzo (Scandic-
ci), Ermanno Cena (Firenze Volley),
Matteo Cipollini (Cascine Volley),
Michele Cucchiara (Montaione),
Alessia Dainelli (Rep Empoli), Tom-
maso Frosini (Cascine Volley), Al-
berto Girotto e Daniele Moretto
(Pol. Paese), Leonardo Liguori (Ca-
scine Volley), Andrea Lini (Omega),
Alessandro Marcantoni (Certaldo),
Maria Chiara Nirta e Martina Verdi
(Sarteano), Andrea Paoletti (Certal-
do), Andrea Penna (gs Olympo), Ele-
na Petrelli (Certaldo), Federico Roc-
camatisi (Galluzzo), Matteo Rovini
(Cascine Volley), Alessio Sandrucci
(Certaldo), Annalisa Spagli (Mojito
Club), Margherita Spagli (I’Giglio),
Jonathan Tempesti (Firenze Vol-
ley).
Intanto lo staff organizzativo del
Centro di Accoglienza è al lavoro per
l’evento. Oltre alla parte sportiva ve-
ra e propria, si sta lavorando a far sì
che questi quattro giorni siano di fe-
sta e di coinvolgimento per tutta la
città. Per questo si stanno organiz-
zando manifestazioni collaterali di
sport giovanile ed eventi musicali.
Inoltre, sarà in funzione un punto di
ristoro. Il tutto con l’idea di portare
al PalaAramini quante più persone
possibile. La domenica sera, infine,
grande tavolata per festeggiare tutti
insieme quello che è un vero e pro-
prio evento per la nostra città.

Tempo di bilanci Il tecnico Simone Parrini è comunque soddisfatto
e individua nella mancanza di continuità di risultati il vero problema

Volley La giovane centrale del club valdelsano è stata chiamata nella selezione toscana Under 16

ValentinaBiagini,una grandesperanzatargataCertaldo

Nuoto Esordienti in primo piano nella piscina di casa, il ’Categoria’ si fa onore nel «Città Pontedera»

E’ semprefesta per le giovani leve del TNT Empoli

Il grande evento

Per la maratona
di volley a Empoli
scelti 27 giocatori
tra cui 15 locali

LE GIOVANI leve della TNT Empoli hanno sa-
puto farsi onore a più riprese nelle varie tap-
pe agonistiche della stagione.
Ad esempio interessanti responsi cronometri-
ci da parte degli atleti empolesi sono arrivati
anche dalla 4ª prova di qualificazione ai cam-
pionati regionali Esordienti, svoltasi alla pisci-
na comunale empolese.
Nelle sei gare disputate nella categoria Esor-
dienti ‘B’, sono da segnalare il 4˚ tempo di Ra-
chele Menichetti, classe 2003, nei 100 misti, e
quelli ottenuti da Mattia Lupi, 2001, sia nei 50
farfalla che nella Didattica 3, cioè i 50 metri

solo gambe.
Nelle altrettante gare riservate alla categoria
Esordienti ‘A’, invece, spiccano il 2˚ tempo di
Alessio Cioni (’99) nei 50 farfalla; di Fabio Fal-
cone (classe 2000) nei 400 stile libero e di Fe-
derico Cavedoni (classe 2000) nei 100 dorso.
Inoltre, nel tradizionale appuntamento col
30˚ trofeo nazionale ‘Città di Pontedera’ riser-
vato al settore Categoria, i biancazzurri hanno
conquistato 14 vittorie, corredate da 7 piazze
d’onore e 5 terzi posti. I successi sono stati ot-
tenuti da Clarissa Pasquali nei 50 e 200 rana
Juniores, Laura Alderotti (200 farfalla Junio-

res), Annalisa Conti (50 farfalla Juniores), Lin-
da Caponi (200 stile libero Ragazzi femminili),
Rebecca Spano (200 misti Ragazzi), Benedet-
ta Morandi (100 rana Ragazzi) e Valentina
Sbrilli (100 farfalla Ragazzi); Davide Giovan-
netti (100 stile libero e 100 farfalla Ragazzi),
Dario Giustini (200 misti e 200 dorso Ragazzi),
Matteo Botti (200 stile libero Ragazzi maschi-
li) e Mirko Petti (200 sl Juniores).
Grazie soprattutto a questi risultati, il T.N.T.
Empoli è arrivato 5˚ con 196 punti nella classi-
fica per società, vinta dalla Esseci Calenzano
con largo margine sul Nuoto Livorno.

DAL 5 al 7 luglio prossimi si svolgerà ad Aba-
no Terme, in provincia di Padova, il torneo na-
zionale fra le selezioni regionali Under 16 re-
gionali e della rappresentativa toscana farà
parte anche un’atleta dell’Associazione Palla-
volo Certaldo. Stiamo parlando della centra-
le Valentina Biagini, una ragazza che sembra
avere tutte le carte in regola per raggiunge-
re traguardi importanti.
Nata nel 1997 e cresciuta nel vivaio bianco-
rosso, la promettente biancorossa gioca da
quattro anni e finora si è distinta per le sue
caratteristiche tecnico-atletiche, doti che le

hanno permesso di ben figurare nel suo ruo-
lo anche nello scorso campionato di catego-
ria, tanto da permetterle di far parte delle
tante selezioni regionali fino alla convocazio-
ne definitiva fra le 12 che andranno ad Aba-
no.
In preparazione al torneo in terra veneta Va-
lentina Biagini da domenica fino a giovedì 28
giugno è impegnata nel ritiro con la selezio-
ne a Chianciano.
Inutile dire che negli ambienti pallavolistici
locali la notizia della sua convocazione ha su-
scitato grande interesse e curiosità.
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La formazione che ha partecipato alla stagione 2011-‘12 di 3ª Categoria
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