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Montecatini

CHIESINA UZZANESE

Quattro gruppi sportivi, i gros-
setani Skeep e Atletico Marem-
ma, la Nuova Arlecchino Sport
Livorno e l’Usd Pescia, hanno
dato vita, al campo sportivo Bra-
malegno di Chiesina Uzzanese,
ad «Aspettando Ferragosto», un
momento importante di sport.
Non un torneo di calcio a 5, ma
un momento di condivisione e
socialità fra squadre formate da
atleti con disabilità intellettiva
relazionale, organizzato dalla
Pro Loco di Chiesina in collabo-
razione con amministrazione co-
munale, Regione, Comitato Ita-
liano Paralimpico e Associazio-
ne Fiera degli Uccelli Canori,
con il supporto della Banca di
Pescia e Cascina.
«A Pescia è stata fatta una squa-
dra – ha spiegato il presidente
del Cip toscano, il montecatine-
se Massimo Porciani – che sta ot-
tenendo ottimi risultati in termi-
ni di partecipazione, scopo pri-
mario di queste iniziative. Con i
numeri che sono cresciuti è arri-
vata la voglia di confrontarsi,
non tanto per fare una gara,
quanto per stare insieme e di-
vertirsi. Nessuno vince, nessu-
no perde. Vincono la solidarietà
e lo stare insieme. La disabilità
intellettiva spesso viene margi-

nalizzata; gli stessi genitori spes-
so sono restii a far partecipare i
ragazzi. Invece vederli giocare,
vederli felici, è un grande viati-
co per far crescere un movimen-
to che in Toscana cresce poco
rispetto a quanto avviene in al-
tre regioni».
«L’esperienza dell’Usd Pescia –
ha aggiunto il delegato provin-
ciale del Cip, Gianluca Ghera –
nasce dalla collaborazione fra
Cip e Società della Salute. Ab-
biamo trovato una società spor-

tiva interessata a questo tipo di
esperienza, e la ha fatta propria.
In questa giornata, non essendo
un torneo ufficiale, ci sono squa-
dre affiliate a Fisdir, Figc per il
calcio integrato, una anche a un
ente di promozione formata da
ragazzi con problemi di tipo psi-
chiatrico. È la prima partita del
Pescia, siamo tutti felici».
Soddisfatto anche Antonio Giu-
sti, direttore dell’istituto banca-
rio. «È una bella iniziativa – ha di-
chiarato – di coinvolgimento, di

condivisione. Un momento di
socialità al quale, come banca,
siamo felici di essere vicini: fin
dagli inizi abbiamo cercato di af-
fiancare la squadra dei diversa-
mente abili del Pescia, grazie al-
la società, che ci ha coinvolto, e
a varie persone che si sono atti-
vate per cercare di far evolvere
questi ragazzi dal loro mondo a
uno un po’ diverso. E oggi, ri-
spetto a qualche tempo fa, pas-
si avanti ne ho visti fare, nello
stare insieme, nel giocare, nel
condividere, nel parlare».
«Si riparte da dove eravamo ri-
masti – ha concluso il sindaco di
Chiesina Uzzanese, Fabio Berti
– manifestazioni con i disabili,
con amici, organizzate con la
collaborazione di tante istituzio-
ni. È bello sapere che quando
abbiamo una idea troviamo per-
sone che capiscono, ci danno
una mano, sono presenti. Erava-
mo abituati, negli anni prece-
denti al Covid, a fare manifesta-
zioni con la disabilità, incontri
importanti, anche con le scuo-
le. Soltanto l’idea che venti ra-
gazzi possano giocare insieme
e divertirsi è un buon risultato.
Un buon inizio: ripartiamo an-
che da queste piccole cose,
che però fanno la differenza,
per il Comune e per la comuni-
tà».
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Ciclisti juniores domani in gara a Buggiano
Trofeo in memoria del campione Pietro Linari

Valdinievole

«Aspettando Ferragosto» insieme
Successo per il torneo di calcio a 5
Piacevole momento di condivisione e socialità fra squadre formate da atleti con disabilità intellettiva
organizzato dalla Proloco in collaborazione con Comune, Regione, Cip e Fiera degli uccelli canori

MASSIMO PORCIANI

«A Pescia è nata una
squadra che ottiene
ottimi risultati
di partecipazione»

ANTONIO GIUSTI

«Una bella occasione
di socialità alla quale,
come banca, siamo
felici di essere vicini»

Pietro Linari, campione fiorentino degli anni Venti ricordato
per il suo fisico e l’eleganza – frequentava a Firenze ritrovi da
intellettuali come le Giubbe Rosse e Paszkowski – brillante
vincitore di gare su pista e strada, è ricordato da 60 anni a
Borgo a Buggiano con la Coppa a lui intitolata. La gara juniores
nazionale si disputa domani con partenza alle 14.30 su 126 km.
Al via circa 170 corridori molti dei quali da fuori Toscana.

Ciabatti a Hyvinkaa in Finlandia

MOTOCROSS

Lorenzo Ciabatti
si mette in evidenza

Penultima prova del
campionato europeo sulla
pista di Hyvinkaa in
Finlandia, tracciato dal
fondo sabbioso, pista
nuova per Lorenzo
Ciabatti del team pistoiese
FM MaxBart. E’ riuscito a
trovare la qualificazione
con il 36° tempo. In gara 1
ha faticato a trovare il
giusto feeling e due
cadute non gli hanno dato
la possibilità di fare
meglio della 34° posizione
finale. Nella seconda
manche Ciabatti ha messo
in scena una grandissima
partenza cha gli ha dato la
possibilità di inserirsi nelle
posizioni alte di classifica.
Ma mentre stava
prendendo un ottimo
ritmo si è dovuto fermare
per togliere le lenti della
maschera in quanto non
aveva più visibilità. Anche
con questo inconveniente
Lorenzo ha messo in
mostra una grande
prestazione che lo ha visto
risalire dalle ultime
posizioni fino alla 25°
finale. Il team fa rientro in
Italia prima dell’ultima
gara di campionato che si
svolgerà il prossimo fine
settimana in Francia.


