
Seduti in carrozzella
gli aspiranti sindaco
sfidano le Volpi Rosse
Partita di basket eccezionale grazie alla Tutto Possibile Onlus
Icandidatiprovanoacompetere con icestistidisabilidellaMenarini

di Giovanna Mezzana
◗ GROSSETO

È sicuramente l’evento più origi-
nale al quale parteciperanno i
candidati a sindaco di Grosseto:
giocheranno sul parquet del Pa-
lazzetto dello sport di via Au-
stria seduti su di una carrozzel-
la. Per disabili. Si disputerà così
– ad armi pari – la partita di
basket nella quale gli aspiranti
alla carica di primo cittadino
tenteranno di sfidare le Volpi
Rosse, la squadra fiorentina di
cestisti professionisti targata
Menarini. L’originale iniziativa
è della onlus “Tutto Possibile”,
associazione grossetana che la-
vora pro e vicino a chi vive con
un handicap. Per chi non voles-
se perdersi questo incontro –
che si preannuncia straordina-
rio nella forma e eticamente pre-
gevole nella sostanza, l’ingresso
è gratuito con libera offerta per
sostenere l’attività della onlus –
l’appuntamento è per il 20 mag-
gio alle 21 al Palazzetto dello
sport .
I big. Da Firenze arriveranno le
Volpi Rosse. Sono giocatori pro-
fessionisti, loro. Ecco come si
presentano su FaceBook: «La
squadra Volpi Rosse Firenze
non spinge soltanto per l’eccel-
lenza in campo – scrivono – ma
abbiamo una convinzione:
mentre sviluppiamo il gioco del
basket in carrozzina, potenzia-
mo le persone per andare oltre
le barriere. Mediante lo sport vo-
gliamo superare le barriere cul-
turali verso la disabilità». Faran-
no tappa a Grosseto accompa-
gnati dal loro allenatore e porte-
ranno anche le carrozzine per
chi proverà a fronteggiarli.
Gli sfidanti. Hanno accolto l’in-
vito della onlus tutti i candidati
a sindaco: «Hanno accettato tut-
ti – informa Massimo Lattanzi,
presidente di Tutto Possibile –
“La politica fa canestro” sarà il
tema della manifestazione alla
quale parteciperanno politici
cittadini, i candidati delle liste
in corsa per le amministrative e
i loro supporter».
I team. Tutti contro le Volpi Ros-
se. L’incontro sarà strutturato
così: da una parte ci saranno i
cestisti disabili fiorentini e
dall’altra le squadre di candidati

a sindaco & C. che ogni dieci mi-
nuti si alterneranno. Ad esem-
pio, gioca la squadra di Giaco-
mo Gori, poi, dopo dieci minuti
di disputa esce ed entra la squa-
dra di Lorenzo Mascagni e così
via... Le Volpi Rosse, invece, ri-
marranno sempre in campo. Il
mezzo “locomotore”? Sarà la
carrozzina. Per tutti. Come è no-
to, le squadre di basket hanno
cinque giocatori. Ogni candida-
to metterà su la sua squadra: pe-
scherà tra i candidati al consi-
glio comunale, simpatizzanti,
supporter, collaboratori.
La kermesse. Ogni team indos-

serà i propri colori: le divise
avranno il logo del partito o del-
la lista civica. Ad ogni cambio di
formazione, l’entrata in campo
dei cestisti dilettanti sarà ac-
compagnata da un inno: quello
del partito, se c’è, oppure uno
scelto per l’occasione. Ogni
squadra che sfida le Volpi Rosse
ha il compito di incaricare uno
speaker che farà la cronaca in di-
retta delle loro performance.
Il tifo. Seduti in tribuna, i tifosi
sventoleranno le bandiere del
partito o della lista civica. Ragaz-
ze pon-pon esulteranno ad ogni
canestro, grazie alla collabora-

zione all’iniziativa della Fight
Gym di Grosseto.
L’idea e il progetto. Patron
dell’originale partita è Lattanzi:
«Vogliamo far conoscere ai gros-

setani lo sport diversamente
abile – dice – attraverso una sfi-
da che mette tutti i giocatori sul-
lo stesso livello». L’intenzione
non è dunque quella di

“contribuire” alla campagna
elettorale: la sfida alle urne ri-
mane sullo sfondo ma è un in-
grediente corroborante l’inizia-
tiva. «Il nostro obiettivo è racco-
gliere fondi – spiega Lattanzi –
per un importante convegno de-
dicato ai traumi cerebro-midol-
lari, che organizzeremo all’ho-
tel Airone di Grosseto il 29 otto-
bre. Porteremo in città Wise
Young, ricercatore di fama inter-
nazionale della Fondazione
Christopher Reeve» l’ex Super-
man di Hollywood rimasto para-
lizzato nel 1995 dopo una cadu-
ta da cavallo e morto nel 2004.

◗ GROSSETO

Silvia Sacchini, l’architetto (da
ieri ufficialmente anche candi-
data per un posto in consiglio
comunale) con la passione
dell’ultramaratona, si è supe-
rata ancora una volta.

Sabato a Firenze, la portaco-
lori del Marathon Bike ha ter-
minato la 12 ore nel Parco del-
le Cascine percorrendo la bel-
lezza di 108,265 chilometri, mi-
gliorando di oltre un chilome-
tro e mezzo la distanza percor-
sa nella 12 ore del Tricolore a
Reggio Emilia nell’ottobre
2015.

Un’impresa di notevole
spessore, che sembra uno
scherzo sentendola racconta-
re dalla protagonista: «Di soli-
to i circuiti – dice Silvia Sacchi-
ni – sono noiosi e serve tanto
autocontrollo. Stavolta, inve-
ce, tutto è filato liscio: il parco
era pieno di gente, compresi
tanti amici che sono passati a
salutarmi e nemmeno mi sono
accorta del tempo che passava
e non ci sono state crisi».

«Io sono un’agonista per na-
tura – prosegue – e quando ho
visto che potevo vincere, ho
accelerato e in un colpo solo
ho migliorato il personale, ho

vinto tra le donne e ho chiuso
al terzo posto assoluto, dietro
a due uomini. Una grande sod-
disfazione, tanto che per
l’adrenalina non ho chiuso oc-
chio tutta la notte».

Silvia ha una maniera tutta
sua per interpretare questa
passione: «Mi diverto talmen-
te tanto che, a 54 anni, sto cer-
cando di non usurarmi, voglio
“durare a lungo” e per questo
ho deciso di partecipare al
massimo a due superlunghe
all’anno, scelte per il loro fasci-
no, il loro percorso e le emo-
zioni che possono regalarmi».

A ottobre 2015 a Reggio Emi-

lia, ha fatto la 12 chilometri, ri-
petuta sabato scorso a Firen-
ze. «Mi sto guardando per una
gara da effettuare nei prossimi
mesi: non mi dispiacerebbe la
24 ore, ma viene disputata al
sud a luglio e sarei costretta a
gareggiare dodici ore sotto il
sole».

Silvia Sacchini apre l’album
dei ricordi: «Mi è sempre pia-
ciuto correre. Ho iniziato con
gare locali, nel 1998, tipo la
Maremmata, poi mi sono resa
conto della mia resistenza ed
ho provato gare ultramarato-
na e ultratrail, compresa la 100
chilometri del Passatore del

2009 (conclusa in 11 ore e sette
minuti), che rappresenta un ri-
cordo bellissimo».

Ma come si preparano gare
così lunghe?

«Con tanta concentrazione,
determinazione e allenamen-
to. Fino a qualche anno fa face-
vo 120 chilometri a settimane.
Ora ho un po’ mollato, ma ne
faccio la metà uscendo 3-4 vol-
te alla settimana. Per rifinire la
corsa di Firenze sono partita
da casa e sono arrivata a Scan-
sano: 36 chilometri e mezzo
che mi hanno dato la convin-
zione di essere pronta».

Maurizio Caldarelli

Architetta ultramaratoneta, nuovo record
Al Parco delle Cascine di Firenze Silvia Sacchini migliora il personale sulle dodici ore di corsa
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Due ore e 50’: tanto è durata
l’infinita finale dei playoff di
Prima categoria tra il
Fonteblanda e il San Quirico
d’Orcia. Allo stadio Nannotti di
Badesse c’era il pubblico delle
grandissime occasioni, una
partita avvincente,
combattuta, che ha rischiato
di essere cancellata da alcuni
ospiti inattesi. Al 23’ del
secondo tempo in campo c’è
stato un fuggi-fuggi generale
dei giocatori, che hanno
abbandonato il campo di
corsa. Dalla tribuna non ci si
rendeva conto cosa stesse
succedendo. Solo dopo alcuni
secondi tutti si sono accorti
che lo stadio di Badesse era
stato invaso da uno sciame di
api.
In molti si sono rifugiati nel
gabbiotto dei giornalisti, altri
hanno abbandonato le
tribune, e c’è stato chi è
rimasto – stoicamente – al suo
posto.
Per venti minuti la situazione è
stata di stallo; si è anche
provato ad accendere i
fumogenei: nessun disturbo
per gli insetti. Quando si stava
per trovare un rimedio, le api
se ne sono andate. La partita è
ripresa, con i giocatori
chiamati ad uno sforzo
supplementare, visto che il
risultato per 90’ è rimasto
sullo 0-0. Ai supplementari è
arrivata un’emozione: il gol
del più anziano in campo, Max
Magnani, 44 anni, che ha
regalato un sogno atteso al
Fonteblanda.

Paolo Mastracca

Sciame di api
invade il campo
Partita sospesa
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