PESCA
Per il troppo caldo e la mancanza di acqua la Sangipesca ha dovuto fare due mesi
di stop e nei prossimi giorni riprenderà l'attività con le seguenti gare:
Gran Premio “RISTORANE LE VECCHIE MURA “
Gran Premio “CITTA DI SAN GIMIGNANO”
Gran Premio “NUOVA BRISTOT”
Gran Permio “AZ.AG. TORRE di RANZA”
Quarta Prova “CAMPIONATO SOCIALE”
Nella nostra bacheca troverete affisse tutte le informazioni delle suddette gare,
date, orari e contatti a cui rivolgersi per iscrizioni e qualsiasi informazione
VOLLEY
L’attività della sezione Sangivolley è iniziata anche quest’anno con gli allenamenti
della squadra di prima divisione, profondamente rinnovata nel suo organico, e
delle ragazze dell’under 14. Per le bambine del minivolley l’inizio è previsto per
nella prima metà di ottobre.
Per info: 3382787026
COMUNICAZIONI VOLLEY

Per tutte le bambine dai 6 ai 13 anni la sezione APD Sangivolley organizza
domenica 30 settembre dalle 16.30 alle 19, presso la palestra delle scuole medie,
un pomeriggio con bambini e genitori per giocare e fare merenda insieme.
Durante la serata la società sarà a disposizione per dare informazioni sulle attività.
COMUNICAZIONI ORARI STAGIONE 2012\13 PER L’ATLETICA
Inizio Ragazzi e Cadetti Martedi 11 settembre 2012
Inizio Esordienti Lunedi 24 Settembre 2012
ESORDIENTI (2007-2002)
Palestra Medie San Gimignano : 17-18 Lunedi e Mercoledi
Con delega prendiamo i bambini delle elementari e asilo
alle 16,30 all'uscita dalla scuola di San Gimignano
RAGAZZI ( 2001-2000) e CADETTI (1999-1998)
Palestra Medie San Gimignano : 16,30-18,00 Martedi e Giovedi
Dal 1997 in poi
Palestra Medie San Gimignano : Martedi e Giovedi 18-20 ,
Stadio di Colle val d'Elsa : Lunedi 18,45- 20

Per info sugli orari: 3478733240

WWW.TORRISPORT.IT

_NUMERO 2°

18/09/2012_

ATLETICA
- Il prossimo 22-23 settembre per la nostra società e per tutto lo sport senese ci
sarà un appuntamento importantissimo: ATLETICA 2005 parteciperà con la
squadra femminile alla finale A1 del campionato nazionale di società: un
traguardo impensabile per la squadra valdelsana che dimostra la bontà del
progetto iniziato 7 anni fa e premia il lavoro di tutti, compreso quello dell'APD
San Gimignano, parte integrante e fondante con atleti, tecnici e dirigenti. Le
nostre ragazze saranno capitanate da Elisabetta Salini e guidate dal direttore
tecnico Federico Bini, due sangimignanesi doc, che sulla pista di Fermo
cercheranno di strappare un piazzamento di prestigio in uno degli appuntamenti
più importanti per l'atletica italiana. Alle nostre ragazze i migliori auguri, certi
che si faranno valere e che, come sempre, ce la metteranno tutta.
-Il 7 ottobre torna la San Gimignano - Volterra, nella nuova collocazione nel
calendario autunnale. Quest'anno sarà la 29^ edizione e continuano le novità che
l'APd San Gimignano insieme alla SAV Volterra sta inserendo. Confermate le
convenzioni con attività ricettive e ristoranti, si è aggiunto un biglietto ridotto
per i musei per chi partecipa alla gara e i loro familiari. Inoltre quest'anno,
grazie all'intervento del Consorzio Denominazione San Gimignano, ogni
concorrente riceverà una bottiglia di vino di qualità, naturalmente una DOCG di
San Gimignano. L'appuntamento quindi è per il 7 ottobre quando i concorrenti
si sfideranno sui 30 km più affascinanti del panorama podistico.
Per chi volesse ulteriori informazioni può seguire le notizie su www.torrisport.it
e su facebook, alla pagina: http://www.facebook.com/pages/San-GimignanoVolterra/122301257875166

CALCIO A 5
Eccoci qua pronti per ripartire per una nuova stagione con diverse novità. Per
quanto riguarda la prima squadra ci hanno lasciati il portiere Chellini ed il laterale
Agnorelli, sono arrivati i portieri Kuzmanovic ex San Gimignano, Sacconi Marco
in prestito dal Coop Atlante Grosseto, il centrale difensivo Magazzini Simone ex
Calcetto Poggibonsese ed il laterale D'Amato Daniele in prestito dal Calcetto
Poggibonsese. Un gradito ritorno è quello di Samuele Vagaggini con il doppio
ruolo allenatore dei portieri e vice di Mister Rudy. Il DS delle formazioni
dell'APD C5 è Cambi Stefano. Vecchi e nuovi hanno iniziato la preparazione in
considerazione degli ambiziosi obbiettivi societari. In questa ottica le prime
amichevoli disputate dai nostri ragazzi non hanno tradito le attese. Da Torrita,
prima uscita in assoluto della stagione 2012-13 sono usciti con una buona vittoria
per 4 a 3. Impressione ancora migliore è stata trasmessa dai ragazzi di Mister
Cucini al Trofeo Atlante Fustal Cup, vincendo con la formazione under 21 del
Grosseto, pareggiando contro le ambiziose Elba e Pelletterie, e riportando l’unica
sconfitta, contro il Grosseto, squadra militante in categorie superiori.
L’altra grossa novità è l'allestimento della formazione Juniores che verrà allenata
da Misert Tarantino Antonino, vecchia conoscenza dell'APD. Il ruolo di
coordinatore del settore giovanile sarà Paolini Lorenzo ex allenatore e non solo
all’interno dell’APD. Un ringraziamento va a lui e tutti i ragazzi che nelle scorse
stagioni hanno fatto parte delle squadre APD C5 nei campionati amatoriali.
Grazie a queste esperienze è stato possibile dare vita all’avventura degli Juniores.
Ecco un estratto dell’intervista al Presidente Mario Ghini: “gli obbiettivi per
quanto riguarda la prima squadra non sono mutati rispetto all'anno scorso non
neghiamo che salire di categoria ci piacerebbe, però questa stagione sarà
decisamente più dura con formazioni molto più forti rispetto al trascorso
campionato, per quanto riguarda gli Juniores è un cantiere aperto , un campo da
seminare e aspettare i frutti, siamo fiduciosi di poter formare dei giocatori di
calcetto per i prossimi anni.”
ATTENZIONE, ATTENZIONE, ATTENZIONE!!!
Cogliamo l’occasione della seconda uscita del nuovo formato del giornalino per ricordarvi
che in questo processo di rinnovamento si inserisce la nuova vita del nostro sito. Visitateci
su WWW.TORRISPORT.IT, e scoprirete una veste nuova, più dinamica, più attraente e
più funzionale per essere sempre più vicino a tute le esigenze di ragazzi e famiglie.

CALCIO
La stagione dei nostri ragazzi è ricominciata con grande entusiasmo. Le prime
settimane di preparazione sono state l’occasione per conoscere i nuovi e salutare
e ringraziare coloro che, per motivi fisici, aiuteranno la squadra fuori dal
rettangolo di gioco. Le due grandi bandiere che salutano il campo ma restano
nel gruppo del Sangiamatori sono Marco Pepi, sangimignanese Doc e Marco
Bazzani, sangimignanese adottato con piacere reciproco. Un saluto di benvenuto
per le numerose facce nuove che questa stagione, e ci auguriamo le prossime,
saranno parte integrante del gruppo per poi diventare lo zoccolo duro di questa
squadra. Passiamo in rassegna questi ragazzi che orgogliosamente ribadiamo
essere tutti sangimignanesi e tutti giovanissimi: Tommaso Bigini
(centrocampista, 1990), Borgianni Lorenzo
(esterno offensivo,1990),
Guazzini GianMarco (attaccante, 1990), Halilaj Andi (attaccante, 1988), Giomi
Francesco(difensore, 1990), Kante Malik Badiane (1993), Mannozzi Francesco
(difensore ,1992), Montagnani Marco (difensore 1990), Moschi Niccolò
(difensore, 1990), Nencini Matteo(centrocampista, 1992). A questi si
aggiungono altri tre sangimignanesi, il portiere campione regionale Arturo
Barbaccia, proveniente dal Vico, Vincenzo Giaquinto (attaccante, 1982) e il
difensore Stefano Pucci, giovane(1985) ma esperto visti i numerosi campionati
in categorie Figc alle spalle. In società si è assistito a un gradito ritorno, quello
di Graziano Nigi, vecchia colonna degli amatori di alcuni anni fa.
Come dire, gli ingredienti per proseguire quell’ambizioso programma di
crescita, ricambio generazionale e valorizzazione dei nostri colori basandoci
sulle nostre forze, ci sono tutti. Non resta che trovare il giusto amalgama e
dosare bene tutti questi ingredienti per puntare a quei traguardi che sotto le torri
non sono mai stati raggiunti…ancora…La cosa certa e più soddisfacente emerge
dai rapporti instauratisi in così poco tempo fra nuovi, vecchi, società e
allenatore. Se come si è soliti raccontare che il gruppo e i rapporti umani
all’interno della squadra sono la prima tappa per un percorso vincente diciamo
che i Sangiamatori possono sognare. Non ci resta che dare appuntamento a tutti
i simpatizzanti e chiunque voglia aiutarci in questo progetto alla prima giornata
di campionato che vedrà protagonista i nostri ragazzi sul sintetico di Belvedere
sabato 28 alle 14.30 contro la neopromossa Ancaiano, compagine molto ostica.
Da segnalare che nelle prime due amichevoli i nostri ragazzi sono usciti sconfitti
dal temibile campo di Montaione e hanno sconfitto di misura il Marcialla.

