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II Panathlon al Rally Liburna Terra

e cnn Ie bimbe della Pallavolistica Volterrana
Mercoledì 23 mazo il Panathlon di Voltena ha or-
ganizzato, in collaborazione con la Scuderia Livorno

anche di numerosi appassionati di rally), rendere
Voltena - per un fine settimana - capitale dei motori

Società Omar Berti.
ll Presidente Acquafredda si è complimentato per
I'ottimo lavoro che la SPV svolge da tempo sul ter-
ritorio nell'ambito della pallavolo femminile e che
coinvolge, con il mini volley, le bimbe dai primi anni
dell'età scolare fino all'età adulta. Asostegno di que-
sta meritevole attività sportiva, comprovata inequi-
vocabilmente dalla gioia delle bimbe in allenamento,
il Panathlon Club ha voluto donare alla società soor-
tiva un contributo per l'acquisto di nuovi palloni da al-
lenamento in sostituzione dei vecchi ormai usurati.
Con i sentiti ringraziamenti della Presidentessa Ge-
lichi e con una bella foto ricordo con le atlete si è
conclusa quesio incontro all'insegna del "fair-play" e
dellacollaborazionesoortiva 

panathronvotùrn

Guadagnolo,
il violento,

Rally, una serata interamente dedicata al rally, in
previsione dell'8" edizione della Liburna Terra, pre-
vista per questo fine settimana.
ll rally - letteralmente "raduno" - è una disciplina
sportiva legata all'automobilismo che si volge su
strade pubbliche, sia asfaltate che stenate, grazie
all'utilizzo di vetture da competizione derivanti da
modelli stradali. La base logistica sarà Volterra e la
m an ifestazione (sem p re organizzata da I la Scude ria

di Livorno, in collaborazione con la Scuderia Livorno
Corse e Toscana Sport) sarà valevole per il "ChaF

lenge Raceday Ronde Terra". Laura Lombardi, rap-
presentante della Scuderia e Massimo Salvurci, in
qualità di addetto stampa, presenti alla serata, spie-
gavano ai presenti le novità: la manifestazione avrà
la nuova titolazione per il Trofeo ltaliano Terra, vedrà
conduttori oltre che da tutta l'ltalia anche dall'estero.
Si svolgerà con due prove speciali che si ripeteran-
no tre volte portando a 56km il tratto cronometrato,
su di un percorso globale di 313km.
La competizione e legata sia al rispetto del Codice
della Strada da parte dei piloti, sia alla relazione tra
la velocità ed il tempo. Durante le prove speciali
spiccano le tortuosità e le difficoltà legate alla sede
stradale stretta e sconnessa, tipica delle nostre zone
collinari volterrane. Linizio è previsto per il '14 apri-
le con le verifiche sportive pre-gara durante le quali
gli equipaggi potranno prendere confidenza con le
vetture ed il fondo sterrato durante lo shakedown:
momento in cui ipiloti testano le auto: tipo di assetto,
verifica gomme e modifiche varie da apportare per il

rally vero e proprio.
Poichè in questo caso le vetture non corrono contro
il tempo molti piloti possono lasciarsi andare ad una
guida più spettacolare. E questo un momento molto
atteso dagli appassionati, che potranno vedere per
la prima volta in pista le vetture della nuova stagio-
ne.
Anche la cerimonia di apertura awerrà il giorno 14
alle ore 19,00 in Piazza dei Priori di Volterra, dove
saranno presenti gli equipaggi che prenderanno
parte alla gara volterrana del 1 5-16 aprile.
La Scuderia Livorno durante la serata con il Panath-
lon ha ringraziato tramite il Mce Sindaco Riccardo
Fedeli I'Amministrazione Comunale Volterrana, che
ha fomito un importante appoggio alla manifesta-
zione con I'intento di dare un impulso all'economia
locale, promuovere il turismo (grazie alla presenza

e rinverdire la sua tradizione rallystica.

ll Panathlon Club International di Voltena mentre
ringrazia la Scuderia Livorno Rally, non solo per I'in-

teressante serata trascorsa, ma sopratutto per I'ini-

ziativa che ogni anno organizza a Volterra, augura
una buona competizione*agli equipaggi in gara.

ll piacevole appuntamento, che aveva lo scopo di

aiutare la dif{usione dello sport sano e pulito, si è
svolto in un contesto informale martedi 5 aprile du-
rante una normale seduta di allenamento della SPV
presso la palestra dei Leccetti.
Presenti, oltre alle giovani atlete della U14, il Presi-
dente del Panathlon Club International Dr. LinoAc-
ouafredda. Ia Presidentessa della Società Pallavoli-
stica Volterrana Susanna Gelichi e I'allenatore della

II tenente Marco Sannino
pr}mosso capitano
ll tenente Marco Sannino, comandante della
Compagnia Carabinieri di Volterra, è stato pro-
mosso capitano. L'ufficiale, classe '82, ha intra-
preso la carriera militare nel 2003, ricoprendo
come primo incarico quello di comandante del
plotone dell'ottavo reggimento carabÌnieri "Lazio"
di Roma, per poi essere assegnato al comando
del nucleo di Melfi. A Volterra è arrivato nel sef-
tembre del 2014. Complimenti al neo capitano e
un augurio di buon lavoro da parte della redazio-
ne de La Spalletta.

ospíte della frems
Dunque la REMS di Volterra sta iniziando a
lavorare a pieno ritmo, con I'arrivo di perso-
naggi, per cosi dire "eccellenti". ln attesa del
trasferimento dalla Sardegna del "Mostro di
Fotigno", dopo I'anivo del pluriomicida Serglo
Cosimini, ecco che nei giorni scorsl è sfafo
trasferito a Volterra una vera e propria "testa
calda". lJn attaccabrighe di prim'ordine, quel
Robedo Guadagnolo, 53 anni di Firenze, già
calciante del calcio storico, conasciuto dalla
giustizia e da molti carceri per essere stafo
protagonista dí violenze di ogni tìpo, reati di
resistenza, traffica di droga, danneggiamento
a cose pubbliche e pure di un tentato omici-
dio. lnsomma una persona da monitorare con
molta ma molta attenzione. Un uomo social-
mente peicoloso.

La Volterana nr,n gestirà il
check point in piazza Martiri
ll check ooint dei bus turistici in Piazza Martiri
non sarà gestito dalla società sportiva Alabastri
Volterra. ll no definitìvo alla proposta avanzata
dall'Amministrazione Comunale che aveva in-
dicato, in una recente delibera, I'Alabastri come
gestore del check point ma a titolo gratuito, è ani-
vata nei giorni scorsi direttamente dal presidente
della società di calcio Filippo Trisciani. ll quale
dice: "Non potevamo lavorare gratis. Peccato,
perché sarebbe stato un aiuto economico impor-
tante per la Volterrana, in un momento di particola-
re difficoltà come I'attuale".
Ora il check point, owero il punto dove dovranno
essere riscossi i soldi dei parcheggi dei bus turisti-
ci, dovrebbe essere assegnata ad una cooperati-
va. Le voci dicono che potrebbe essere La Torre,

ma è ancora tutto da decidere. Unica cosa certa è
che I'Alabastri Volterra ormai è fuori gioco!

L'Enel mette in vendita Ia Canonica
e a castelnuÙva mothta Ia fabbia

A Gastelnuovo la rabbia sta montando, come la panna. A far infuriare cittadini e parrocchiani è la
ventilata vendita da parte dell'Enel, che ne è la proprietaria dell'oratorio della chiesa del Santissimo
Salvatore. E il prezzo di vendita non sarebbe neppure di quelli, per così dire, popolari, tutfaltro: 180
mila euro tondi tondi. Naturalmente la parrocchia è in subbuglio, tanto che il parroco Don Primo
Macelloni ha tentato il possibile sin dal primo momento, rivolgendosi addirittura alle strutture Enel

lÎitÍi,i"r".,o da parte aziendale nessuna risposta. Con l'eventuale vendita della canonica rischia
di scomparire una fetta della storia del paese e con essa tutta una serie di attività rivolte ai giovani,
come quella degli scout, e ai bambini del catechismo. A questo punto l'unica speranza è che I'Enel
ci ripensi, oppure che qualche benefattore acquisti. Staremo a vedere.


