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PRESTO GARE NAZIONALI

TORRITA DI SIENA

IL GIOIELLO DI CASA È GINEVRA BENIGNI,
13 ANNI, CHE NELLA CATEGORIA «RAGAZZI»
NON HA PERSO ANCORA UNA GARA IN TOSCANA.
PRESTO POTRA’ DISPUTARE GARE NAZIONALI

Il miracolo dell’Unione Polisportiva
«Ecco com’è rinata l’atletica leggera»
Sono venti i giovanissimi impegnati. Il gioiello di casa è Ginevra
SI PARLA di portare i videogiochi alle Olimpiadi. Prima però bisognerebbe tutelare lo sport vero
valorizzando magari nelle scuole
l’atletica leggera, la regina delle discipline che, soprattutto in Italia,
non vive anni di grande splendore. Ci sono però casi interessanti
partiti dal basso e che, mattone dopo mattone, stanno raccogliendo
i frutti del lavoro e della passione.
Con la speranza che sempre più
gente si accorga di loro contribuendo, magari, a dare una mano
alla crescita del movimento.
A Montepulciano questo nobile

CHIUSDINO

Arrestato
un latitante
Era ricercato
in Belgio
ARRESTATO pericoloso latitante. I carabinieri della stazione di Chiusdino, coadiuvati dai colleghi del Nucleo
operativo di Poggibonsi, hanno fatto scattare le manette
ai polsi di A.G, 29enne originario dell’Albania, residente
in Belgio. Nei suoi confronti
un mandato d’arresto europeo emesso dalla magistratura Belga, il giovane si era reso responsabile in Belgio di
violenza sessuale, aggressione e reati legati alla detenzione abusiva d’armi. L’uomo
era stato notato e controllato
dai carabinieri di Chiusdino
alcune settimane fa mentre
era in compagnia di alcuni
connazionali residenti da
tempo in paese. Una volta
avuta la certezza che fosse
proprio lui la persona ricercata dalle autorità belghe, sono
scattati gli accertamenti per
capire dove alloggiasse. A.G.
ha tentato di nascondersi
all’interno dell’abitazione e,
successivamente, di evitare
l’arresto dichiarando false generalità ai militari che lo avevano fermato.
Nonostante questo, tuttavia,
non è riuscito a ingannare i
militari, che lo hanno arrestato. Il 29enne è stato portato
alla compagnia dei carabinieri di Poggibonsi. Poi, effettuati ulteriori accertamenti,
è stato accompagnato al carcere di Siena a disposizione
delle autorità giudiziarie italiane e belghe.
M.B.

RISORSE NECESSARIE
«Abbiamo trovato lo sponsor
ma per accogliere altri ragazzi
servono ulteriori tecnici»

IL GRUPPO Ginevra Benigni con i tecnici, tra cui il suo allenatore Alessandro Bracciali, e i compagni

sport è rinato grazie alla volontà
della sezione atletica dell’Unione
Polisportiva Poliziana. I primi risultati, importanti, sono già arrivati. Il gioiello di casa è Ginevra
Benigni, 13 anni, che nella categoria «ragazzi» non ha perso ancora
una gara in Toscana. Presto, con
il salto nei «cadetti», la giovane poliziana potrà disputare anche gare
nazionali.
«Già adesso vedendo i tempi possiamo dire che è una delle migliori d’Italia - spiega l’allenatore
Alessandro Bracciali - Ginevra ha
vinto a febbraio i campionati toscani indoor e a ottobre quelli
all’aperto nei 60 metri. Si è laureata anche campionessa Uisp tria-

thlon ai campionati italiani di Rieti. Cosa mi colpisce di lei? Che ha
doti fisiche notevoli ma da sole
quelle non bastano. E’ molto determinata ha voglia e costanza.
L’atletica le piace e ci si dedica come una professionista». L’impianto «B. Bonelli» ospita ormai l’unica pista di atletica in Valdichiana
dopo che quella di Torrita è stata
in parte smantellata chiudendo di
fatto le porte agli allenamenti dei
velocisti che in quell’anello avevano scritto pagine importanti.
A Montepulciano nell’ultimo anno si è creato un gruppo di atleti
in arrivo da tutta l’area che vogliono praticare le varie discipline.
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«Short trail», testimonial
è Simona Morbelli

Cani s’infilano nella tana delle volpi
Arrivano le telecamere ma è tutto inutile

Fuoco fuori dal ristorante
S’incendia un gazebo

SARANNO numerosi i podisti che
prenderanno parte oggi alla quarta
edizione della «Short trail», prologo
ed occasione per presentare la sesta
edizione della «Tuscany Crossing»,
che si svolgerà nella prossima primavera su varie distanze e con la massima di 103 chilometri. Madrina e testimonial d’eccezione sarà Simona
Morbelli, presente in Val d’Orcia
per misurarsi sulla per lei insolita distanza dei 15 chilometri, protagonista della Tuscany nelle tre edizioni
in cui ha partecipato, misurandosi
sul percorso più lungo e classificandosi sempre al primo posto. L’atleta
è stata anche vincitrice della prima
«Brunello crossing», la cui edizione
2018 si svolgerà il prossimo 11 febbraio. Al termine della gara ci saranno le premiazioni alle 12. A seguire
(ore 13) presentazione della prossima edizione della Tuscany.
Da.P.

LA STORIA dei due cagnolini che
si erano infilati nella tana scavata
da una volpe ha fatto il giro della
Valdichiana. Per riuscire a salvarli
sono stati fatti venire persino gli
esperti da Firenze con le telecamere in dotazione al nucleo Usar (Urban search and rescue). Ma in tarda
serata, quando ormai era buio, i due
animaletti non davano segno di vita. E i pompieri, compiuto l’ultimo
estremo tentativo con le apparecchiature sofisticate, sono rientrati
al distaccamento poliziano.

A DARE l’allarme era stato il proprietario degli animali. Dovevano
correre nella zona della Madonna
della Querce, fuori dalle mura. Gli
esemplari, entrambi di taglia me-

Chiusi

Università popolare
Conto alla rovescia
PRENDERÀ il via da metà
novembre il programma
accademico 2017/2018
dell’Università Popolare
della Città di Chiusi grazie
alla sinergia tra Comune,
Pro loco e Upter

Un risultato numericamente positivo, sono circa venti i giovanissimi atleti che si allenano, e che probabilmente sarà destinato a crescere. Però per continuare ad «alzare l’asticella» serviranno anche
nuove risorse.
«Intanto abbiamo trovato uno
sponsor per le tute - continua
Bracciali - ma se in futuro vogliamo accogliere altri ragazzi dobbiamo prendere altri tecnici altrimenti non possiamo seguirli. Siamo una realtà, abbiamo fatto una
cena di inizio anno dove si è festeggiato i protagonisti e presentato le attività per il 2018. C’è soddisfazione per quanto fatto fino ad
oggi».
Luca Stefanucci

dio-piccola, sono spariti all’improvviso. Sicuramente dentro una delle
tante tane di cui è disseminata quest’area, scavate dalle volpi. A volte
realizzano cunicoli che hanno l’ingresso da un lato e l’uscita distante
decine di metri. I cagnolini potrebbero essere andati all’interno senza
più riuscire a tornare indietro.

I POMPIERI, come detto, si sono
prodigati per salvarli. La prima cosa da fare era individuarli, capire
esattamente dove si trovavano. Per
questo si è atteso l’arrivo delle telecamere. Consentono infatti, grazie
ad un complesso sistema di infrarossi e ultrasuoni, di percepire persino
il battito del cuore nel raggio di

Le volpi scavano cunicoli lunghi

uno spazio molto ampio. Hanno
provato e riprovato, gli esperti. Ma
l’apparecchio non ha dato riscontri.
Niente segnali da sotto terra. Chissà che non si compia alla fine un
piccolo miracolo e i due cagnolini
spuntino fuori magari da un’altra
apertura.

PAURA nelle prime ore di ieri
mattina a Montepulciano per un
incendio che si è sviluppato in
una veranda-gazebo esterna di
pertinenza di un caratteristico ristorante poliziano ubicato a ridosso del centro storico che ha causato danni a suppellettili e alle facciate dell’immobile. Sul posto sono intervenuti con immediatezza
i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montepulciano poco distanti dal luogo dell’evento. Tutte
da chiarire le cause che hanno provocato l’innesco dell’incendio, al
vaglio delle autorità intervenute
sul posto. Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri di Montepulciano.

