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DOPO una settimana di ri-
poso il campionato di serie
D si rimette in moto. Lo
Scandicci di Alessandro
Grandoni riparte dalla vit-
toriosa trasferta di Sestri
Levante, che ha portato a
tre il numero di vittorie
consecutive. Nove punti
preziosi chehanno fatto tor-
nare il sorriso. Da quasi
condannato alla retrocessio-
ne, lo Scandicci è passato a
una rinascita che ha delmi-
racoloso.Tre vittorie che ol-
tre a tonificare la classifica,
dannoaiutomorale per pro-
seguire nella giusta direzio-
ne di questa strada chiama-
ta salvezza.
Dunque, ricaricate le pile,
lo Scandicci si prepara ad
affrontare la gara casalinga
di domenica con l’Argenti-
na, deciso a non mollare
per arrivare quanto prima a
tornare a far parte dei play
out. «E’ vero, è stato un fi-
lotto importante che anco-

ra però non basta per rag-
giungere la meta – precisa
Grandoni –. La squadra sta
trovando sempre più con-
vinzione e questo è un
aspetto molto importante,
per proseguire a ridurre il
divario dalla quart’ultima.

Non dobbiamomollare, af-
frontare una gara alla volta.
Per noi saranno tutte fina-
li: le dobbiamo interpretar-
le con questo spirito con
cui abbiamo iniziato dalla
vittoria contro il SanDona-
to Tavarnelle».

DaCastellani,Gori, Saccar-
di i gol sono arrivati. Ora
mancano quelli di Vangi.
«E’ vero che Gabriele non
ne ha fatti tanti: per noi è
un giocatore importante.
Sta lavorando bene per la
squadra, questo a me basta.
Sono contento di lui come
lo sono degli altri. La pausa
è stata miracolosa in quan-
to ci ha consentito di recu-
perare giocatori come Bra-
gadin, Folegnani, Frulli-
ni».

E VINCI quando potrà esse-
re disponibile? «E’ l’unico
che necessita ancora di
qualche giornoper unpron-
to recupero dovuto ad un
problemamuscolare».
Si riparte con il Ponsacco
capolista che ha scavalcato
la Sanremese per merito
della Rignanese. Fra queste
due squadre, qual è la più
forte? «Sarà una lotta mol-
to intensa fra due compagi-
ni che hanno qualità in at-
tacco che in difesa. Una sfi-
da che si deciderà in queste
ultime otto giornate».

SQUALIFICHE pesanti
per laFortis Juventus.Do-
po la pesantissima sconfit-
ta (0-5) con il PortaRoma-
na e le dimissioni del tec-
nico Calderini, altre catti-
ve notizie per i mugellani.
Il giudice sportivo infatti,
in base alle risultanze de-
gli atti ufficiali, ha inflitto
alla società borghigiana la
squalifica del campo per
una giornata e l’ammenda
di 600 euro. La pena si ri-
ferisce alle offese e minac-
ce dei propri sostenitori al-
la terna arbitrale, durante
la gara e nell’intervallo.
Inoltre, a carico della so-
cietà è da imputare il fatto
di aver consentito duran-
te l’intervallo a una perso-
nanon autorizzata di acce-
dere nel recinto degli spo-
gliato per minacciare l’ar-
bitro e poi sferarre uno
schiaffo a un guardiali-
nee. Solo l’intervento dei
dirigenti locali ha evitato
peggiori conseguenze.
Oltre alla gara fra Fortis e
Porta Romana, anche il
derby fra Lastrigiana e Si-
gna non è passato inosser-
vato alla lente del giudice
sportivo che, per una rissa
fra tifosi, ha inflitto ad en-
trambe le società 200 euro
di multa. Inoltre, pure
l’Antella si è vista infligge-

re al proprio dirigente Fa-
brizio Cantini una pesan-
te squalifica fino al 15 lu-
glio per offese e minacce
all’arbitro.
Campionato finito per l’al-
lenatore Massimo Massi
(Pontassieve) squalificato
fino al 22 maggio prossi-
mo per offese alla terna e
per una frase irriguardosa
all’arbitro. L’allenatore

EnricoGutili (Sestese) sal-
terà due giornate, mentre
Benedetto Sarappa (Fieso-
le) è stato squalificato fino
al 26 aprile.

GIOCATORI. Quattro ga-
re: Merciai (Antella 99).
Tre gare: Iarrusso (Fortis
Juventus). Una gara: Gu-
rioli e Innocenti (Fortis
Juventus), Panelli, Bon-
fanti Andrea (Sestese), Bi-
geschi (Valdarno), Allori
(Lastrigiana). Promozio-
ne: Tre gare a Marucelli
(Sagginale). Una gara:
Ferri (Firenze Ovest),
Conti (Calenzano), Belli
(Sagginale).
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Corsasalvezza: loScandicci
chiedeaVangigolpesanti
Segna poco,maGrandoni lo difende: «Lavora per la squadra»

TIMONIEREAlessandroGrandoni, 40 anni

Giudice sportivoMulta di 600 euro

Fortis, squalificato
per un turno il campo

ATTACCANTE Iarrusso (Fortis) fermato per 3 turni

Promozione
Campionato concluso
per Massi (Pontassive):
stop fino al 22maggio

HA DESTATO interesse a Firen-
ze la notizia della presenza di un
gruppo di adolescenti cinesi che
partecipano a lezioni di calcio
con nostri istruttori alla Floria
2000. La loro presenza fa parte di
un ampio progetto culturale ap-
provato dal ministero degli Affa-
riEsteri, ideato e curato dall’asso-
ciazione Opera Network Firenze
e dall’associazioneMuseo di Hy-
hehot (Mongolia Interna, Repub-
blica Popolare Cinese). I ragazzi
sono arrivati nella nostra città

grazie a un protocollo di intesa
firmato l’anno scorso da Opera
Network con l’università Xilin-
gol Vocational College della città
di Xilinhot. Il presidente
dell’UniversitàXilingol Vocatio-
nal College e il capo del partito
dellaMongolia interna saranno a
Firenze il prossimo mese per sti-
pulare patti di amicizia, accordi e
investimenti con la nostra realtà.
Il liceo sportivo Gemelli fra l’al-
tro ha predisposto un program-
ma didattico specifico per questi
ragazzi, che sono in età scolare. IMPEGNO I calciatori cinesi alla Floria 2000
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