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rugby serie c regionale

Il Gispi Tigers dei record, nessuno così in Italia
La squadra ha vinto tutte le gare con bonus
Undici partite dominate ciascuna con il massimo punteggio a disposizione, segnando 477 punti e subendone solo 70
Niccolò Tempestini
PRATO. Dopo 11 giornate c’è

una squadra di rugby a punteggio pieno nei campionati
nazionali, undici vittorie condite da undici punti di bonus,
senza lasciare neanche un
punto in classifica agli avversari, 477 punti fatti e solo 70
subiti, questa squadra è il Gispi Tigers protagonista assoluto della serie C regionale.
I Tigers nascono 4 anni fa
su intuizione del Gispi Prato
al fine di recuperare tanti ragazzi che dopo le giovanili abbandonavano l’attività, una
squadra iscritta al campionato regionale, ma più che altro
un’occasione di vivere il rugby in libertà e per puro divertimento. Orsecci e Rauly sono stati gli allenatori nelle prime tre stagioni, quest’anno
Federico Tempestini, dopo
un anno da vice, è diventato
l’head coach andando a sostituire proprio il francese Rauly rientrato in patria.
Primi in campionato e
con un numero di praticanti in costante crescita, a che
punto si trova il progetto Tigers?
«Il progetto sta confermando le previsioni – spiega Tempestini- e di anno in anno stiamo migliorando sotto ogni
aspetto, ci alleniamo solo
due volte la settimana per ottimizzare le disponibilità e
abbiamo acquisito circa dieci
elementi molto validi rispetto alla scorsa stagione, ragazzi, altri giocatori esperti, ma
sopratutto neofiti e giovani
che avevo lasciato la sport, la
mission è soddisfatta».
Un mix di individui strano sul campo, come hai
creato una buona amalgama nel gruppo?
«Partivamo da un gruppo
con alcune lacune tecniche,
tattiche e attitudinali ma molto coeso, positivo e inclusivo,
non ho trovato nessuna difficoltà – risponde coach Tempestini -Viceversa, sul campo, dare una proposta sportiva che venisse incontro alle

varie figure così eterogenee
non è stato altrettanto facile,
mi sono basato molto sugli insegnamenti federali usato
coi bambini: il metodo è applicabile al neofita e al giocatore evoluto».
Cinquanta punti raccolti
su 50 nel girone di qualificazione e un avvio di
playoff che conferma la solidità della squadra, contento?
«I risultati sportivi sono solo il coronamento di un progetto più ampio, facciamo be-

Federico Tempestini:
«Il nostro segreto forse
è che pensiamo solo
a divertirci insieme»
ne perché stiamo migliorando tutte le criticità emerse in
passato – continua Federico
Tempestini - La vittoria di
Lucca, per quanto importante, ha mostrato ancora delle
vulnerabilità che vanno inserite nel processo di crescita
in corso».
Spirito di gruppo come
chiave di successo, quali sono le prossime sfide per crescere come realtà?
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Il pratese Magni convocato
con la Nazionale italiana centro sud
PRATO. Il pratese Gianmarco

Magni, apertura e centro
dell’under 18 dei Cavalieri
Union Prato Sesto, è stato
convocato per il raduno della selezione nazionale centro
sud under 17 che si terrà dal
26 al 28 febbraio a Roma. Insieme a Magni sono stati selezionati altri due compagni di
squadra, Lorenzo Pani e William Sghinolfi, tutti sono reduci dell’esperienza in terra
Lombarda in cui per tre giorni si sono confrontati con i migliori prospetti italiani di ca-

atletica prato

Pais, Paoli e Pacini vincenti
e anche la squadra è ok
PRATO. Buone prove per i Ca-

detti dell'Atletica Prato. Samuele Pais ha vinto il triplo
con 11.36, al termine di un lungo pomeriggio che lo aveva visto impegnato anche nel lungo, dove aveva ottenuto il 3°
posto portando il personale a
5.83. Mirko Mennini migliorava il personale, sia pure di
un solo centimetro, ed era nono con 5.37. Nel lungo Cadette Beatrice Tani chiudeva al
3° posto con 4.79, personale
anche per lei, mentre Caroli-

«L’energia che si respira attorno a questo gruppo è davvero positiva, - racconta Tempestini - per adesso la sfida è
confermarci su questi trend,
sportivi e numerici, poi penseremo ad evolvere. Dobbiamo continuare a crescere come numero di praticanti recuperando i tanti ragazzi che
hanno smesso dopo le giovanili e mantenere un ambiente divertente e professionale
per far sì che tutti si sentano
parte di qualcosa».
Un bilancio momentaneo sul campionato?
«Questo campionato sta
dando segnali importanti in
virtù degli obbiettivi che ci
siamo prefissati dove, paradossalmente, il risultato è
l'ultimo dei pensieri ma è vissuto come conseguenza di
una prestazione. Se saremo
bravi a confermare il livello
prestazionale fornito fin qui
– spiega Tempestini - abbiamo davvero ottime possibilità di salire. Ma nulla è scontato proprio perché l’ultima
delle lacune riscontrate lo
scorso anno è stata proprio
l'incapacità di gestire momenti critici ed avere continuità nella prestazione. Dovremo evitarlo». —

Anna Pau

tegoria sotto la guida dei tecnici federali più preparati,
tra cui figura per il secondo
anno consecutivo il pratese
Elia Guastini. Gianmarco
Magni ha iniziato a giocare
nell’under 7 del Gispi nelle
cui fila è sempre protagonista fino all’under 14, stagione conclusa trascinando i verdeblù al quarto posto nazionale, la costante crescita di
performance dimostrata nelle successive stagioni con i
Cavalieri Uniongli sono valso questa convocazione. —

na Gonfiantini non trovava la
giusta rincorsa e si doveva accontentare del 10° posto con
4.25. Nella quinta ed ultima
prova del circuito regionale di
corsa campestre del Csi disputata a Filecchio in provincia di
Lucca, Kidest Paoli conquista
la vittoria nel bel complesso
parrocchiale della località garfagnina, e conquista il podio
più alto nel Grand Prix nella categoria Juniores femminili
mentre Pietro Giulio Pacini
vince la gara e conquista l'affermazione completa nella categoria Ragazzi. Soddisfazione
per la compagine giallo blu
che per la prima volta conquista il primo posto nella classifica a squadre. Rientra in pista
Anna Pau che agli Italiani Assoluti Indoor disputati ad Ancona arriva 9ª. —V.T.

Alcune azioni di gioco del Gispi Tigers in maglia verdeblù con il tecnico Federico Tempestini con felpa
scura che osserva da fondo campo una percussione di Giordano Guerrieri fra due avversari, a caccia
della linea di meta che è a pochi centimetri (foto dalla pagina Facebook, Gispi Tigers Prato)

tennis

Il Tc Prato si aggiudica
il 5° Trofeo Carlo Dolci
PRATO. E' il Tc Prato a vincere

la 5° edizione del Trofeo Carlo Dolci, competizione a
squadre di doppio Over+110. Nella fase finale del
Gruppo "A" che si è tenuta
sui campi del Tc Bisenzio
per la prima volta arriva l'affermazione di una squadra
pratese. Il Tc Prato composto da Moreno Amorotti,
Antonio Bertelli, Alessandro Bresci, Giampaolo
Gentili, Fausto Fusi, Guido
Nesti, Marco Papi, Massi-

mo Ridolfi, Antonio Gori,
Lorenzo Lastrucci, Sergio
Santini, Alessandro Zanolla ha superato i detentori
del titolo del 2018, lo Junior
Tennis di Marina di Carrara
con il punteggio di 2-0 grazie alle vittorie della coppia
Zanolla-Fusi su Bianchini-Giorgi per 7-6 6-4 e del
duo Bertelli-Amorotti che
vincono con Aliboni-Simonelli 6-3 6-2. In semifinale la
formazione pratese aveva
eliminato il Cs Anchetta 2-1.

Nella finale di consolazione
del Gruppo "B" il Ct Empoli
batte la Pol. Curiel di Pontassieve per 2-0.
«E' stata una bella manifestazione con ben 18 squadre
provenienti da tutta la regione - spiega il delegato pratese della Federtennis Antonio Bambagioni - e soprattutto è stato un modo per ricordare il nostro presidente
Carlo Dolci che ha dato tanto al tennis pratese». In Coppa delle Province la rappresentativa di Prato pareggia
4-4 con il team di Siena ed
esce dalla competizione. Un
plauso ai ragazzi under
8-9-10 della Provincia di Prato che nelle tre partite, contro Firenze Nord Ovest, Lucca e Siena, hanno difeso i colori biancoazzurri. —V.T.

