ATLETICA....2012, UN ANNO DA RICORDARE
Il riassunto comincia dalla fine, forse dal risultato più importante perché durevole
nel tempo: finalmente abbiamo un impianto per l'atletica leggera; piccolo, è vero,
ma per noi tanto ma tanto grande!
Da un punto di vista agonistico vogliamo partire dalla giovanissima Mari Estefani,
un’esordiente capace di aver conquistato il titolo italiano di triathlon a Bologna,
alla prima esperienza a questi livelli; l'altra è Cluadette Mukasakindi, atleta del
Rwanda trapiantata a Siena che gareggia con la nostra maglia e che ha partecipato
alla maratona olimpica di Londra portando per la prima volta i nostri colori in un
contesto olimpico. Queste due sono state le punte di una stagione fantastica che ha
visto Atletica 2005 disputare la finale A1 nazionale assoluta, risultato mai
raggiunto da una società della nostra provincia, così come il 10° posto nella
combinata nazionale di corsa campestre e il 9° nel campionato nazionale di corsa
su strada; tutti risultati che ne fanno, a livello femminile, una delle squadre più
complete dell'intero panorama nazionale.
A livello individuale a Bologna sono arrivati altri 2 titoli italiani nella categoria
Master con Federico Bini nel salto in lungo e con Elena V. Pagni negli 800; in più,
Irene Siragusa ha vestito la maglia azzurra ai Campionati Mondiali Juniores di
Barcellona strappando un piazzamento fra le prime 10 al mondo nei 200 metri.
Tanti altri si sono poi distinti con una stagione che ha portato notevoli
miglioramenti a livello individuale con altre 8 medaglie d'argento e 4 di bronzo ai
campionati italiani, oltre a un aumento dei nostri atleti nelle graduatorie di ogni
livello.
Inoltre l'attività dei giovanissimi continua senza sosta ed è diventata un'istituzione
dello sport locale e a questi si è affiancato anche un nuovo gruppo di podisti
amatori che già raccoglie ottimi risultati. Una gran bella soddisfazione culminata
con l'ottimo successo delle manifestazioni organizzate sia allo stadio di Colle val
d'Elsa, sia con la San Gimignano – Volterra, storica corsa che sta vivendo un
momento di rilancio e di rinnovamento.
Dulcis in fundo un riconoscimento importante a livello dirigenziale con l'ingresso
in consiglio regionale di Federico Bini e del presidente di Atletica 2005
Alessandro Alberti, segno di quanto il lavoro della nostra società sia apprezzato
anche al di fuori e che adesso siamo chiamati a lavorare per tutta la nostra atletica.
Quindi un 2012 col sorriso sulle labbra per il presidentissimo Roberto Bagnai e
per tutti i suoi preziosi collaboratori, dallo storico Daus Bini, fino ai più nuovi
giovani come Leonardo Mecacci.
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SANGIPESCA STONFO
Dopo la grande siccità estiva che ha causato molti disagi per la nostra
Sangipesca, domenica 25 novembre si riparte con il Gran Premio Vecchie Mura,
giunto alla sua dodicesima edizione, valevole come quarta prova del campionato
sociale. Per tutti gli appassionati e i tesserati l’appuntamento è al Lago di
Voltrona. Tutti i partecipanti alla gara saranno premiati dal titolare del
Ristorante le Vecchie Mura nonché Presidente della Polisportiva, Roberto
Bagnai. Ricordiamo inoltre che, a partire da venerdì 23 novembre, con cadenza
settimanale, riparte lo storico Tombolone presso il circolo Arci di Belvedere.
VOLLEY
Anche quest'anno è iniziata l'attività della sezione pallavolo con gli allenamenti
dell'under 14, della prima squadra, della terza divisione e del minivolley.
Le “bambine”,nclasse'99-2000-2001, allenate da Sara Marrucci sono: Eugenia
Paoli, Mariachiara Pieroni, Alessia Bagnai, Benedetta Mari, Alice Lucii,
Marianna De Mare, Marika Braccagni, Francesca Arduini, Rosa Governa, Silvia
Giannini e Giorgia Ghini. A partire dal 13 ottobre, disputeranno il campionato
provinciale girone B.
In seguito alla retrocessione dalla serie D e al processo di “ristrutturazione” la
prima squadra affornterà, quest’anno, il campionato di I° divisione.
Cogliamo l'occasione per salutare e ringraziare Elena Nigi, Claudia Falleri,
Daniela Frediani, e diamo il benvenuto ai nuovi arrivi Deborah Martinucci,
Gianna Esposito, Carolina Vellini, Alessia Di Laura. Il benvenuto si estende alle
giovanissime, classe ‘98 Linda Lucii, Sonia Mecacci, Nadia Adlouni Le
conferme di Ilaria Brunelli ,Gloria Bani, Chiara Ricci, Angela Malcuori,
Azzurra Nacci e il gradito ritorno di Francesca Antognoni e Silvia Baroni
completano il gruppo allenato da Mister Massimo Mulinari. Primo
appuntamento per sabato 1 dicembre in palestra.

TENNIS…UNA SCUOLA TUTTA NUOVA
Il 16 Ottobre è iniziata la scuola tennis, con un po' di ritardo rispetto al passato,
ma con tante novità. Ci lascia la ''storica'' maestra Maria Teresa Vazzana, cui va il
merito di avere avvicinato al tennis tanti bambini (e tanti adulti) che grazie a lei
hanno scoperto ed imparato ad apprezzare questo bellissimo sport. A lei i nostri
migliori auguri e un grazie di cuore per l'impegno,la professionalità e la
correttezza con le quali la maestra Vazzana ha fatto nascere e crescere una bella
realtà che rimane patrimonio del nostro Circolo Tennis. La scuola di tennis
2012/2013 è affidata ad una equipe di insegnanti capaci e motivati, coordinati e
coadiuvati dall'ottimo maestro Sandro Bartali. Niccolò Adami e Domenico
LaCognata trasferiscono in campo ai propri allievi la passione per il tennis:
agonisti anch'essi, giovani ed entusiasti, in poche settimane hanno conquistato
grandi e piccini. Completa la ''squadra'' Elisabetta Salini. già in forze alla sezione
atletica dell'APD San Gimignano, la quale, accreditata dalla Federazione Italiana
Tennis, cura la preparazione atletica dei nostri tennisti, agonisti e non. L'altra
novità della scuola tennis sono i corsi per adulti, che durante il periodo invernale
sono purtroppo condizionati dall'utilizzo del campo coperto.
Alla scuola tennis si associano le altre storiche attività di Circolo: in pieno
svolgimento sono i tornei sociali di singolo maschile e femminile e sono già in
fase organizzativa le trasferte per assistere a tornei di ATP e WTA di Roma e
Montecarlo che si svolgeranno in Primavera.
Da ricordare l'impegno delle nostre squadre agonistiche, che a breve saranno
impegnate nella Pinetina Cup femminile (Baldini, Camastra, Chieca) e Open
Invernale maschile (Bigazzi, Mancini, Preziosa e Prili).
Si comincia domenica 18 Novembre con la Pinetina Cup femminile sui campi del
nostro circolo. Il 25 Novembre inizierà, con l'ostica trasferta sui campi del CT
Paolo Ciampi di Prato, l'avventura della squadra maschile in un circuito al quale
partecipiamo per la prima volta. La sfida è di grande portata, ma apprezziamo la
voglia dei nostri ragazzi di cimentarsi in un torneo a squadre decisamente
impegnativo.
A tutti i genitori, agli allievi ed ai soci ricordiamo di consultare la bacheca del
circolo per le comunicazioni, non ultima la data della cena degli auguri, di
prossima affissione. Vi aspettiamo!

CALENDARIO EVENTI APD
2 Dicembre 2012, Teatro dei Leggieri, POMERIGGIO TORRISPOSRT:
Pomeriggio di fine stagione con tutta la Polisportiva e premiazione atleti
dell'anno 2012 e consegna della beneficienza raccolta.
Programma :
ore 15,15 Caccia al tesoro in Piazza Duomo per bambini fino a 14 anni
ore 16,30 Inizio Serata all’interno del Teatro dei Leggieri;
ore 17,45 : Merenda per tutti sotto La Loggia
Prossimi eventi
13 dicembre, San Gimignano, Palestra Scuola Media, AUGURI di NATALE
con giochi, premiazioni per tutti i ragazzi, lotteria, gare e buffet finale.
Per info Roberto 3478733240 o info@vecchiemura.it
26 Gennaio, Parco Pubblico S. Lucia, CAMPESTRE PROVINCIALE FIDAL
CALCIO A 5
Arrivati ormai ad un terzo del campionato, l'A.P.D. San Gimignano calcio a 5 si
trova a ridosso della zona playoff della C2 girone B. Dopo un avvio
scoppiettante, caratterizzato da dieci risultati utili consecutivi fra campionato e
coppa, sono arrivate due sconfitte in campionato e la sconfitta negli ottavi di
Coppa Toscana che impedisce ai gialloblù di raggiungere per il terzo anno
consecutivo i quarti di finale. Il periodo difficile è stato caratterizzato dal serio
infortunio dell'elemento più rappresentativo Nannelli, di 16 reti in 9 gare.
Siamo fiduciosi che il gruppo ormai esperto e ben assortito in mano a mister
Cucini, sia in grado di sopperire alla sua lunga assenza, sfruttando l’ottima
qualità gioco e assistendo a quella agognata e progressiva di personalità e
consapevolezza dei propri mezzi.
Continua anche il progressivo percorso di crescita della formazione juniores,
quest’anno alla prima esperienza.
I ragazzi allenati da mister Tarantino stanno affrontando con risultati altalenanti
il duro campionato toscano di categoria ma stanno anche mettendo in luce vari
alcuni elementi assai interessanti in prospettiva prima squadra.
Tutti questi risultati, sono frutto della passione, della professionalità
dell’organizzazione profusa dal Presidente Ghini e dai suoi collaboratori.

