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«MENS SANA 1871»

Laura Valdesi

TRE ingredienti per una ri-
cetta che si chiama riscatto.
E voglia di riportare in alto i
colori del basket senese. «Fa-
me, desiderio di onorare la
maglia, conoscere a menadi-
to come si fa a vincere». E’
coach Matteo Mecacci a sve-
lare il ‘sapore’ del manicaret-
to in corso di cottura nelle
stanze della neonata «Mens
Sana 1871». Ebbene, questi
tre ingredienti base Davide
Parente, primo acquisto del-
la società, li possiede tutti.
C’è un pizzico di emozione,
anche fra i tifosi, alla presen-
tazione del play che rompe
finalmente il castello di si-
lenzio costruito finora intor-
no al mercato. Anche per-
chè non è finita qui. «Ne uffi-
cializzeremo altri a breve»,
conferma il ds Lorenzo Mar-
ruganti lasciando intendere
che siamo in fase di formaliz-
zazione. I nomi più gettona-
ti sembrano quelli di Alex
Ranuzzi e dell’ala Luca Pi-
gnatti, entrambi provenien-
ti da Mantova.
«Ho sempre pensato che si
dovesse partire prima dalle
persone, cercando uomini
veri, che davvero vogliono

venire a giocare in questa
squadra. Con lui ho condivi-
so due anni (a Lucca, ndr) vi-
vendo situazioni belle e al-
tre brutte. Ha un grande ta-
lento offensivo, capacità di
leadership. Un trascinatore
che anche dal punto di vista
difensivo ha maturato note-
voli capacità». Così lo descri-
ve Marruganti, poi aggiun-
ge: «Ha rinunciato a propo-
ste allettanti sentendo il ri-

chiamo di cose che mi riem-
piono d’orgoglio». Uomini
veri, fame, voglia di vincere.
Orgoglio, appunto. Questo
il vocabolario della «1871»
che Davide Parente, 31 an-
ni, 1,87, sembra aver subito
sposato. «Già entrare in un
palazzetto per allenarsi dove
hanno giocato Hackett, Bob-
by Brown e tanti altri cam-
pioni rappresenta un onore
e un onere. La fame non mi

manca, per questo ho sposa-
to il progetto. Non mi ha pe-
sato — argomenta — scende-
re di categoria trattandosi
della Mens Sana. Quando ap-
prodai a Lucca, confesso, mi
occorse più tempo. Ho sem-
pre vissuto di stimoli e sensa-
zioni, nel lavoro. E il fatto
che Siena riparta per sanare
una ferita, rappresenta una
molla forte». C’è l’infortu-
nio, però. A quel crociato an-
teriore al ginocchio sinistro
da cui appare in fase di com-
pleta guarigione. I test medi-
ci hanno già dato il via libe-
ra. «Per la prima partita —
dice il play — spero di poter
dare un apporto significati-
vo alla squadra». Poliedrico,
così lo definisce Mecacci
che evidenzia la «grande vo-
glia di rimettersi in gioco di
Parente che rappresenta il
perno di una squadra più fi-
sica possibile. Per tale ragio-
ne abbiamo scelto un play
che ha una taglia importan-
te». «E poi lui — si inserisce
Marruganti — a dispetto di
quello che è stato detto, non
gioca solo per sè ma è in gra-
do di far girare il gruppo e,
quando serve, anche di met-
terla dentro». L’obiettivo,
nessuno si nasconde più, so-
no i play-off.

«LA FERITA DI SIENA VA RISANATA»
Presentato il play Davide Parente, primo acquisto della società. Marruganti: «Presto altre ufficializzazioni»
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«SA COME SI FA A VINCERE, POI HA ‘FAME’
DI SUCCESSO E VOGLIA DI ONORARE LA MAGLIA:
QUESTO IL DNA CHE DEVE AVERE L’INTERO ROSTER»

Calcio Prima categoria

La Poliziana ha definito i suoi quadri tecnici per il 2014-2015

Podismo

Barbetti e Bossi sugli scudi
E’ trionfo nella Salitredici

IL SANGI di Fabio Ercolino è
pronto per cominciare la prepa-
razione del campionato di Eccel-
lenza. Il gruppo si ritroverà il
primo pomeriggio di giovedì set-
te agosto nella sede del Santa Lu-
cia per fare l’appello. Appello
per dire chi è rimasto e di chi è
arrivato e cominciare la prepara-
zione al comunale campo scuola
nella frazione delle torri di Uli-
gnano. Ogni pomeriggio lavoro
atletico e sul campo fino al 31

agosto. Intanto c’è da osservare
il ritorno fra i neroverdi del gio-
vane difensore Marco Mare, ap-
pena 19 anni, dopo la breve espe-
rienza alla Colligiana. Nato e cre-
sciuto nel calcio giovanile delle
torri, Mare, avrà la possibilità di
ritornare ad essere la promessa
di un tempo. Ci crede per primo
il tecnico e d’accordo sia il presi-
dente della società. L’ultimo ac-
quisto neroverde, ma anche que-
sto si potrebbe definire un ‘ritor-

no’ dal passato quello del regista
di centrocampo Nicola Tagliala-
tela ( ’83 ) dopo la sua ultima
esperienza in Eccellenza nella
Bucinese. Il centrocampista farà
coppia con il capitano e vetera-
no del gruppo Machetti e con
l’altra ‘spalla’ di centrocampo
Caponi e il più grande dei fratel-
li Borri. L’altro Borri, Lorenzo,
è un nuovo difensore. Le punte
restano Bandini e Baccini. Il por-
tiere Federico Mandorlini passa

la mano al giovane Alessandro
Chiarugi (’93) già Poggibonsi,
ma il simpatico e popolare ‘Man-
dorla’ resta come tecnico dei por-
tieri. Ci sono inoltre i due fratel-
li Cicali, Guerrini e un giovane
albanese Abj. Gruppo completa-
to con altri giovani Juniores, per
formare la rosa dei 18. Insomma
tutto è pronto per questo nuovo
Sangi in attesa del primo incon-
tro, il sette di agosto.

Romano Francardelli

Calcio Eccellenza

Il Sangi di Ercolino torna a sudare il sette di agosto

I SINALUNGHESI (nella foto) Alessandro Barbetti
(categoria Under 60) e Franco Bossi (categoria Under
65) della società atletica Sinalunga si laureano campio-
ni nazionali Uisp di corsa in salita Salitredici che si è
svolta ad Abbadia San Salvatore. Alla manifestazione
partita dallo Stadio e che si è conclusa alla vetta del
Monte Amiata hanno partecipato quasi cinquecento
atleti provenienti da ogni parte d’Italia. Ragguardevo-
li i tempi dei due podisti che hanno percorso gli oltre
tredici chilometri di gara con un tempo di poco supe-
riore all’ora. 1 ora, 16 minuti e 38 secondi per Barbetti
e 1 ora, 21 minuti e 59 secondi per Bossi.

TIFOSI Primo scatto con i supporters per Davide Parente

IL CONDOTTIERO
Fabio Ercolino mister del Sangi

DEFINITO lo staff tecnico che gui-
derà le squadre della Poliziana
per la stagione 2014/2015. Il ricon-
fermato Responsabile Calcio Gio-
vanile Claudio Briganti, affianca-
to dal nuovo Responsabile Calcio
Dilettanti Lorenzo Coccoletti,coa-
diuvati dal Ds Gianni Tiradritti e
dal Responsabile Tecnico Scuola
Calcio Paolo Castellani, hanno ap-
pena terminato di aggiustare tut-
te le tessere del puzzle biancoros-

soblu. Riconferme dalla stagione
scorsa, novità annunciate e novità
dell’ultima ora. Per queste ultime
si segnala la guida tecnica per la
categoria Allievi Regionali che ve-
drà giungere dai campionati um-
bri l’allenatore Massimo Alunni e
novità anche per gli allievi B con
l’ex Nuova Foiano Ruggero Ne-
rucci il quale ‘allenerà’ anche la ca-
tegoria Primi Calci. Infine il ritor-
no di Paolo Burini, alla Poliziana

nella stagione 2009/2010, che gui-
derà i Pulcini classe 2004 e 2005.
Ecco tutti i tecnici previsti:Prima
Squadra: Ciro Damora (ex giova-
nili Sinalunghese)Juniores: Luca
Torzoni (da Allievi Regionali Po-

liziana) Allievi Regionali: Massi-
mo Alunni (da S. Angelo di Celle
– Umbria)Allievi B: Ruggero Ne-
rucci (da Giovanissimi B Nuova
Foiano) Giovanissimi Regionali:
Mauro Schiavetti (da Allievi Re-
gionali Sinalunghese) Giovanissi-
mi B: Bruno Pinna (da Esordien-
ti Fair Play Poliziana) Esordienti
Fair Play: Paolo Castellani (da Al-
lievi B Poliziana) Esordienti B:
Daniele Pelliccione (da Pulcini

Poliziana) Pulcini a 7 (2004): Pao-
lo Burini Pulcini a 6 (2005): Pao-
lo Burini Pulcini a 5 (2006): An-
drea Papalini (da Pulcini a 7 Poli-
ziana)Primi Calci (2007/8/9): Pao-
lo Burini e Ruggero Nerucci. Dal
4 al 9 agosto durante la 18’ edizio-
ne della Festa dello Sport allo Sta-
dio di Montepulciano ci sarà la
presentazione ufficiale delle squa-
dre della Poliziana per la prossi-
ma stagione.

Giuliano Cinci

L’appuntamento
Durante la Festa dello Sport
allo stadio di Montepulciano
la presentazione delle squadre


