
   

 

 

 
 
 

 



COMUNICATO STAMPA 
 
LA LIBERTAS ATLETICA VALDELSA E’ SECONDA  AI CAMPIONATI 
ITALIANI LIBERTAS ASSOLUTI DI CORSA CAMPESTRE. 
Titolo italiano individuale libertas per Sandro Nannotti (GP Amatori Libertas 
Siena) fra i Master 65 
 
 
Grande risultato per la Libertas Atletica Valdelsa ai Campionati Italiani Libertas di Corsa 
Campestre svoltisi a Perugia. 
 
In una edizione con un numero record di partecipanti: oltre 900 nelle varie categorie in gara, 
praticamente il doppio dei partecipanti rispetto all’edizione 2007, con un boom nelle categorie 
giovanili e assolute, la società colligiana che quest’anno festeggia il ventennale della sua 
fondazione si è confermata ai vertici assoluti dell’Ente di Promozione Sportiva Libertas 
conquistando un eccezionale secondo posto nelle categorie assolute (a pochissimi punti dalla 
Libertas Lamezia Terme e nettamente davanti alla Libertas Tonon di Vittorio Veneto, che era 
stata la vincitrice delle ultime cinque edizioni del Campionato) ed il quinto posto nelle categorie 
giovanili (preceduta dalla società di casa, la Libertas Arcs Perugia, dalla Libertas 
Castelgandolfo, dalla Libertas Orvieto e a solo tre punti dalla quarta classificata la Libertas 
Aurora Segni). 
 
Ai risultati di squadra della società valdelsana, ottenuti anche grazie alle sinergie con Atletica 
2005, si aggiunge il 6° posto conquistato nella categoria Amatori Master dal Gruppo Sportivo 
Amatori Libertas Siena. 
 
Una grande soddisfazione quindi per il Centro Provinciale Sportivo Libertas di Siena e per il suo 
presidente Mario Mensini che ha organizzato con cura la trasferta delle rappresentative senesi 
che si è potuta realizzare anche grazie al decisivo contributo economico della Società 
Consum.it (gruppo MPS). 
 
I risultati individuali, a prima vista, potrebbero sembrare inferiori a quelli degli scorsi anni, ma 
l’eccezionale incremento del numero dei partecipanti e l’elevatissima qualità dei primi 
classificati soprattutto nelle categorie giovanili e assolute (dove alcune gare sono state vinte da 
atleti già più volte convocati in nazionale) ha reso inaccessibili le primissime posizioni. 
I migliori risultati ottenuti dagli atleti valdelsani nelle categorie giovanili sono stati quindi: il 5° 
posto di Camilla Sorrentino, l’8° posto di Vittoria Betti e il 12° posto di Diana Soldateschi fra le 
Esordienti A; il 5° posto di Manfredi Betti fra i Ragazzi; l’11° posto di Niccolò Sorrentino e il 
12° posto di Filippo Valentini negli Esordienti B; il 10° posto di Lorenzo Radi fra i Cadetti; l’11° 
posto di Andrea Lastrucci fra gli Esordienti A; il 12° posto di Sara Latallati fra le Cadette. 
Nelle categorie assolute i risultati sono stati ancora migliori a partire dal 4° posto di Daniela 
Marchetti fra le Senior/F (nella gara vinta da Giulia Francario, campionessa Italiana Fidal 
promesse in carica sia di campestre che su pista), per proseguire con l’8° posto di Chiara 
Giachi e il 9° posto di Nawar Latallati nella stessa gara e, inoltre, il 5° posto di Federica Pini fra 
le Juniores, il 7° posto di Papisse Fall fra gli Juniores (gara vinta da Giovanni Fortino, campione 
italiano Fidal juniores 2007), il 7° posto di Gabrio Pulcinelli e l’8° posto di Jacopo Cardone fra 
gli Allievi e il 9° posto di Veronica Rossi fra le allieve. 
 
Ma un bravo se lo meritano tutti i 46 atleti valdelsani partecipanti (la Libertas Atletica Valdelsa 
è anche risultata la 4^ società per numero di atleti arrivati) che non solo hanno contribuito con 
il loro impegno all’ottimo piazzamento di società, ma si sono dimostrati una “vera squadra”, 
sempre a tifare con entusiasmo i compagni impegnati in gara e di questo va dato merito a 
tutto lo staff tecnico della società guidato dal Direttore Tecnico Massimiliano Alberti. 
 
Ottimi i risultati individuali per il GPA Libertas Siena nelle categorie Amatori Master a partire 
dalla tripletta nella categoria Master 65 dove la gara è stata vinta dal senese Sandro Nannotti, 
davanti ai compagni di squadra Giorgio Fosi e Luciano Golini per proseguire con i terzi posti di 
Duccio Porcù nella categoria Master 35, di Mauro Porcù nella categoria Master 70 e di Claudio 
Garosi fra i Master 55. 
 
Il prossimo appuntamento con i Campionati Italiani Libertas, saranno i Campionati di Atletica 
Leggera su Pista il 14 e 15 giugno a Riccione. 







News  
notizia del: 04/04 ore: 18,51 

Corsa campestre: grande risultato di squadra della Libertas 
Atletica Valdelsa 

 
  
 

COLLE VAL D'ELSA. La Libertas Atletica Valdelsa, che quest'anno festeggia il ventennale 
della sua fondazione, si è confermata ai vertici assoluti dell'Ente di Promozione Sportiva 
Libertas, conquistando un eccezionale secondo posto nelle categorie assolute di corsa 
campestre(a pochissimi punti dalla Libertas Lamezia Terme e nettamente davanti alla 
Libertas Tonon di Vittorio Veneto, che era stata la vincitrice delle ultime cinque edizioni del 
Campionato) ed il quinto posto nelle categorie giovanili (preceduta dalla società di casa, la 
Libertas Arcs Perugia, dalla Libertas Castelgandolfo, dalla Libertas Orvieto e a solo tre 
punti dalla quarta classificata la Libertas Aurora Segni). Ai risultati di squadra della società 
valdelsana, ottenuti anche grazie alle sinergie con Atletica 2005, si aggiunge il 6° posto 
conquistato nella categoria Amatori Master dal Gruppo Sportivo Amatori Libertas Siena. 
Una grande soddisfazione per il Centro Provinciale Sportivo Libertas di Siena e per il suo 
presidente Mario Mensini e per lo sponsor Consum.it. I risultati individuali, a prima vista, 
potrebbero sembrare inferiori a quelli degli scorsi anni, ma l'eccezionale incremento del 
numero dei partecipanti e l'elevatissima qualità dei primi classificati, soprattutto nelle 
categorie giovanili e assolute, ha reso inaccessibili le primissime posizioni. I migliori 
risultati ottenuti dagli atleti valdelsani nelle categorie giovanili sono stati quindi: il 5° posto 
di Camilla Sorrentino, l'8° posto di Vittoria Betti e il 12° posto di Diana Soldateschi fra le 
Esordienti A; il 5° posto di Manfredi Betti fra i Ragazzi; l'11° posto di Niccolò Sorrentino e il 
12° posto di Filippo Valentini negli Esordienti B; il 10° posto di Lorenzo Radi fra i Cadetti; 
l'11° posto di Andrea Lastrucci fra gli Esordienti A; il 12° posto di Sara Latallati fra le 
Cadette.  
Nelle categorie assolute i risultati sono stati ancora migliori a partire dal 4° posto di 
Daniela Marchetti fra le Senior/F (nella gara vinta da Giulia Francario, campionessa 
Italiana Fidal promesse in carica sia di campestre che su pista), per proseguire con l'8° 
posto di Chiara Giachi e il 9° posto di Nawar Latallati nella stessa gara e, inoltre, il 5° 
posto di Federica Pini fra le Juniores, il 7° posto di Papisse Fall fra gli Juniores (gara vinta 
da Giovanni Fortino, campione italiano Fidal juniores 2007), il 7° posto di Gabrio Pulcinelli 
e l 8° posto di Jacopo Cardone fra gli Allievi e il 9° posto di Veronica Rossi fra le allieve.  
Con 46 atleti partecipanti la Libertas Atletica Valdelsa è risultata la 4^ società per numero 
di atleti arrivati, che non solo hanno contribuito con il loro impegno all'ottimo piazzamento 
di società, ma si sono dimostrati una 'vera squadra' e di questo va dato merito a tutto lo 
staff tecnico della società, guidato dal direttore tecnico Massimiliano Alberti.  
Ottimi i risultati individuali per il GPA Libertas Siena nelle categorie Amatori Master a 
partire dalla tripletta nella categoria Master 65 dove la gara è stata vinta dal senese 
Sandro Nannotti, davanti ai compagni di squadra Giorgio Fosi e Luciano Golini per 
proseguire con i terzi posti di Duccio Porcù nella categoria Master 35, di Mauro Porcù 
nella categoria Master 70 e di Claudio Garosi fra i Master 55.  
Il prossimo appuntamento con i Campionati Italiani Libertas, saranno i Campionati di 
Atletica Leggera su Pista il 14 e 15 giugno a Riccione. 
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Sport - Altri sport
IN PRIMO PIANO

La Libertas Atletica 
Valdelsa è seconda ai
Campionati italiani 
Libertas assoluti di corsa 
campestre
In una edizione con un numero record di
partecipanti: oltre 900 nelle varie 
categorie in gara, praticamente il doppio

dei partecipanti rispetto all'edizione 2007, con un boom nelle categorie 
giovanili e assolute, la società colligiana, che quest'anno festeggia il
ventennale della sua fondazione, si è confermata ai vertici assoluti della
Libertas

Pari indolore per il Calcetto Poggibonsese. Con la 
Futsal Fiorentina 1-1 privo di sussulti

07-04-2008 CALCETTO POGGIBONSI | Il 
Calcetto Poggibonsese torna dalla vicina 
trasferta fiorentina con 1 punto. Senza affanni di 
classifica e con la sola volontà di non sfigurare i
giallorossi si presentano al palazzetto fiorentino 
al gran completo. I fiorentini privi di Brichieri e Di
Lauro devono far punti se vogliono mettersi 
definitivamente al sicuro nelle lotta salvezza

Nel campionato under 17 l'An Certaldo centra una
bella vittoria con l'Etruria Nuoto per 12 a 9
07-04-2008 PALLANUOTO CERTALDO | Dopo 
la bella vittoria sul Viareggio nel Under 17 di 
Pallanuoto, i ragazzi dell'An Certaldo guidati dal 
tecnico Regini, si sono ripetuti nel derby contro 
l'Etruria Nuoto vincendo per 12 a 9. La partita è
stata caratterizzata dal grande agonismo delle 
due formazioni, che hanno messo grinta e 
sacrificio per aggiudicarsi la vittoria finale

Gianni Siragusa si conferma uno dei migliori 
marciatori master ai Campionati Mondiali Master
di Clermont Ferrand in Francia
07-04-2008 ATLETICA VALDELSA | L'avventura in terra francese per 
l'atleta dell'Atletica 2005 Banca di Cambiano non era cominciata nel 
migliore dei modi. Infatti nella gara 3 km indoor l'atleta colligiano si è
presentato alla partenza con la febbre alta e questo ha condizionato la 
sua gara soprattutto dal punto di vista tecnico: al secondo km è arrivata la
squalifica per sospensione

la Pallavolo I'Giglio affronta per la 21° giornata
del campionato di serie C femminile la 
Montesport Montespertoli

04-04-2008 VOLLEY CASTELFIORENTINO | 
Le ragazze di mister Paolo Tofanari si trovano 
ormai da diverse giornate nell'ultima posizione 
della classifica, infatti, dopo un girone d'andata 
tutto sommato soddisfacente, il ritorno è stato

Calcetto Poggibonsese per il primato toscano. 

Siena
Per il Consorzio il 
99% dei vitigni è
in regola. Dalla 
Regione: 'E' 
scandaloso 
paragonare la 
vicenda del 
Brunello ad altre 
che sono 
accadute in questi 
giorni'

Val d'Elsa
Sandro Berti della 
Banda Osiris a 
Certaldo: dal 7 al 
9 aprile un 
laboratorio per 
attori e musicisti 
tenuto dal celebre 
artista

Toscana
Visite ed esami, 
al Cup li prenota 
direttamente il 
medico. Entro il 
2008 una 
"rivoluzione" che 
agevola e 
accorcia tempi e 
procedure

Notizie

VideoStorming
Segnala anche tu i video più interessanti, divertenti, 
originali che trovi in internet!

IL VIDEO DEL MESE:

Jeff Dunham - Achmed the Dead 
Terrorist - sub ITA

| segnala un video

Calcio
Calcio Valdelsa Serie D - Colligiana 
agguanta il pari nel recupero: è due a
due contro il Torgiano

vai alla sezione Calcio |

Basket
Montepaschi oltre la stanchezza... 
battuta Roma. Bene Thornton, Diener e 
un sontuoso Stonerook

vai alla sezione Basket |

Cinema
Cinema Italia Sala A - dal 4 al 10 aprile 
ennesima, incalzante trasposizione 
cinematografica da Philip K. Dick, 
un'inquietante visione del futuro con 
Nicolas Cage

| vai alla sezione Cinema

Valdelsa news
La newsletter con le
principali novità della
settimana di Valdelsa.net:

iscrivimi  cancellami

archivio newsletter

Politeama news
la newsletter del venerdì con
la programmazione del 
Politeama e del Cinema 
Garibaldi:

iscrivimi  cancellami

archivio newsletter

Il tuo Valdelsa.net
Quali sono gli argomenti che
ti interessano di più? E quelli
che vorresti fossero trattati?
Ti invitiamo a inviare i tuoi 
suggerimenti.

partecipa al sondaggio

Vuoi farti trovare su 
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Sport - Altri Sport
La Libertas Atletica Valdelsa è seconda ai
Campionati italiani Libertas assoluti di corsa 
campestre

07-04-2008 ATLETICA VALDELSA | In una 
edizione con un numero record di partecipanti: 
oltre 900 nelle varie categorie in gara, 
praticamente il doppio dei partecipanti rispetto 
all'edizione 2007, con un boom nelle categorie 
giovanili e assolute, la società colligiana, che
quest'anno festeggia il ventennale della sua 
fondazione, si è confermata ai vertici assoluti
dell'Ente di Promozione Sportiva Libertas 
conquistando un eccezionale secondo posto 

nelle categorie assolute (a pochissimi punti dalla Libertas Lamezia Terme 
e nettamente davanti alla Libertas Tonon di Vittorio Veneto, che era stata 
la vincitrice delle ultime cinque edizioni del Campionato) ed il quinto posto 
nelle categorie giovanili (preceduta dalla società di casa, la Libertas Arcs
Perugia, dalla Libertas Castelgandolfo, dalla Libertas Orvieto e a solo tre 
punti dalla quarta classificata la Libertas Aurora Segni). Ai risultati di 
squadra della società valdelsana, ottenuti anche grazie alle sinergie con
Atletica 2005, si aggiunge il 6° posto conquistato nella categoria Amatori
Master dal Gruppo Sportivo Amatori Libertas Siena.

Una grande soddisfazione quindi per il Centro Provinciale Sportivo 
Libertas di Siena e per il suo presidente Mario Mensini che ha organizzato
con cura la trasferta delle rappresentative senesi che si è potuta
realizzare anche grazie al decisivo contributo economico della Società
Consum.it (gruppo MPS). I risultati individuali, a prima vista, potrebbero 
sembrare inferiori a quelli degli scorsi anni, ma l'eccezionale incremento 
del numero dei partecipanti e l'elevatissima qualità dei primi classificati
soprattutto nelle categorie giovanili e assolute (dove alcune gare sono 
state vinte da atleti già più volte convocati in nazionale) ha reso
inaccessibili le primissime posizioni. I migliori risultati ottenuti dagli atleti 
valdelsani nelle categorie giovanili sono stati quindi: il 5° posto di Camilla
Sorrentino, l'8° posto di Vittoria Betti e il 12° posto di Diana Soldateschi
fra le Esordienti A; il 5° posto di Manfredi Betti fra i Ragazzi; l'11° posto di
Niccolò Sorrentino e il 12° posto di Filippo Valentini negli Esordienti B; il
10° posto di Lorenzo Radi fra i Cadetti; l'11° posto di Andrea Lastrucci fra
gli Esordienti A; il 12° posto di Sara Latallati fra le Cadette. Nelle
categorie assolute i risultati sono stati ancora migliori a partire dal 4°
posto di Daniela Marchetti fra le Senior/F (nella gara vinta da Giulia 
Francario, campionessa Italiana Fidal promesse in carica sia di 
campestre che su pista), per proseguire con l'8° posto di Chiara Giachi e
il 9° posto di Nawar Latallati nella stessa gara e, inoltre, il 5° posto di
Federica Pini fra le Juniores, il 7° posto di Papisse Fall fra gli Juniores
(gara vinta da Giovanni Fortino, campione italiano Fidal juniores 2007), il
7° posto di Gabrio Pulcinelli e l'8° posto di Jacopo Cardone fra gli Allievi e
il 9° posto di Veronica Rossi fra le allieve.

Ma un bravo se lo meritano tutti i 46 atleti valdelsani partecipanti (la 
Libertas Atletica Valdelsa è anche risultata la 4^ società per numero di
atleti arrivati) che non solo hanno contribuito con il loro impegno all'ottimo 
piazzamento di società, ma si sono dimostrati una "vera squadra",
sempre a tifare con entusiasmo i compagni impegnati in gara e di questo 
va dato merito a tutto lo staff tecnico della società guidato dal Direttore
Tecnico Massimiliano Alberti. Ottimi i risultati individuali per il GPA 
Libertas Siena nelle categorie Amatori Master a partire dalla tripletta nella 
categoria Master 65 dove la gara è stata vinta dal senese Sandro
Nannotti, davanti ai compagni di squadra Giorgio Fosi e Luciano Golini 
per proseguire con i terzi posti di Duccio Porcù nella categoria Master 35,
di Mauro Porcù nella categoria Master 70 e di Claudio Garosi fra i Master
55.

Il prossimo appuntamento con i Campionati Italiani Libertas, saranno i 
Campionati di Atletica Leggera su Pista il 14 e 15 giugno a Riccione.

Sport - Altri Sport

Calcio
Calcio Valdelsa Serie D - Colligiana 
agguanta il pari nel recupero: è due a
due contro il Torgiano

vai alla sezione Calcio |

Basket
Montepaschi oltre la stanchezza... 
battuta Roma. Bene Thornton, Diener e 
un sontuoso Stonerook

vai alla sezione Basket |

07-04-2008 CALCETTO POGGIBONSI
Pari indolore per il Calcetto Poggibonsese. Con 
la Futsal Fiorentina 1-1 privo di sussulti

07-04-2008 PALLANUOTO CERTALDO
Nel campionato under 17 l'An Certaldo centra 
una bella vittoria con l'Etruria Nuoto per 12 a 9

07-04-2008 ATLETICA VALDELSA
Gianni Siragusa si conferma uno dei migliori 
marciatori master ai Campionati Mondiali 
Master di Clermont Ferrand in Francia

04-04-2008 VOLLEY CASTELFIORENTINO
la Pallavolo I'Giglio affronta per la 21° giornata
del campionato di serie C femminile la 
Montesport Montespertoli

04-04-2008 CALCETTO POGGIBONSI
Calcetto Poggibonsese per il primato toscano. 
Altro derby, stavolta con la Futsal Fiorentina

01-04-2008 VOLLEY CASTELFIORENTINO
La Ghizzani Carrozzerie continua la sua marcia: 
il Castelfranco Videomusic è sconfitto 3-1
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Sport - Altri Sport
La Libertas Atletica Valdelsa è seconda ai
Campionati italiani Libertas assoluti di corsa
campestre

07-04-2008 ATLETICA VALDELSA | In una
edizione con un numero record di partecipanti:
oltre 900 nelle varie categorie in gara,
praticamente il doppio dei partecipanti rispetto
all'edizione 2007, con un boom nelle categorie
giovanili e assolute, la società colligiana, che
quest'anno festeggia il ventennale della sua
fondazione, si è confermata ai vertici assoluti
dell'Ente di Promozione Sportiva Libertas
conquistando un eccezionale secondo posto

nelle categorie assolute (a pochissimi punti dalla Libertas Lamezia Terme
e nettamente davanti alla Libertas Tonon di Vittorio Veneto, che era stata
la vincitrice delle ultime cinque edizioni del Campionato) ed il quinto posto
nelle categorie giovanili (preceduta dalla società di casa, la Libertas Arcs
Perugia, dalla Libertas Castelgandolfo, dalla Libertas Orvieto e a solo tre
punti dalla quarta classificata la Libertas Aurora Segni). Ai risultati di
squadra della società valdelsana, ottenuti anche grazie alle sinergie con
Atletica 2005, si aggiunge il 6° posto conquistato nella categoria Amatori
Master dal Gruppo Sportivo Amatori Libertas Siena.

Una grande soddisfazione quindi per il Centro Provinciale Sportivo
Libertas di Siena e per il suo presidente Mario Mensini che ha organizzato
con cura la trasferta delle rappresentative senesi che si è potuta
realizzare anche grazie al decisivo contributo economico della Società
Consum.it (gruppo MPS). I risultati individuali, a prima vista, potrebbero
sembrare inferiori a quelli degli scorsi anni, ma l'eccezionale incremento
del numero dei partecipanti e l'elevatissima qualità dei primi classificati
soprattutto nelle categorie giovanili e assolute (dove alcune gare sono
state vinte da atleti già più volte convocati in nazionale) ha reso
inaccessibili le primissime posizioni. I migliori risultati ottenuti dagli atleti
valdelsani nelle categorie giovanili sono stati quindi: il 5° posto di Camilla
Sorrentino, l'8° posto di Vittoria Betti e il 12° posto di Diana Soldateschi
fra le Esordienti A; il 5° posto di Manfredi Betti fra i Ragazzi; l'11° posto di
Niccolò Sorrentino e il 12° posto di Filippo Valentini negli Esordienti B; il
10° posto di Lorenzo Radi fra i Cadetti; l'11° posto di Andrea Lastrucci fra
gli Esordienti A; il 12° posto di Sara Latallati fra le Cadette. Nelle
categorie assolute i risultati sono stati ancora migliori a partire dal 4°
posto di Daniela Marchetti fra le Senior/F (nella gara vinta da Giulia
Francario, campionessa Italiana Fidal promesse in carica sia di
campestre che su pista), per proseguire con l'8° posto di Chiara Giachi e
il 9° posto di Nawar Latallati nella stessa gara e, inoltre, il 5° posto di
Federica Pini fra le Juniores, il 7° posto di Papisse Fall fra gli Juniores
(gara vinta da Giovanni Fortino, campione italiano Fidal juniores 2007), il
7° posto di Gabrio Pulcinelli e l'8° posto di Jacopo Cardone fra gli Allievi e
il 9° posto di Veronica Rossi fra le allieve.

Ma un bravo se lo meritano tutti i 46 atleti valdelsani partecipanti (la
Libertas Atletica Valdelsa è anche risultata la 4^ società per numero di
atleti arrivati) che non solo hanno contribuito con il loro impegno all'ottimo
piazzamento di società, ma si sono dimostrati una "vera squadra",
sempre a tifare con entusiasmo i compagni impegnati in gara e di questo
va dato merito a tutto lo staff tecnico della società guidato dal Direttore
Tecnico Massimiliano Alberti. Ottimi i risultati individuali per il GPA
Libertas Siena nelle categorie Amatori Master a partire dalla tripletta nella
categoria Master 65 dove la gara è stata vinta dal senese Sandro
Nannotti, davanti ai compagni di squadra Giorgio Fosi e Luciano Golini
per proseguire con i terzi posti di Duccio Porcù nella categoria Master 35,
di Mauro Porcù nella categoria Master 70 e di Claudio Garosi fra i Master
55.

Il prossimo appuntamento con i Campionati Italiani Libertas, saranno i
Campionati di Atletica Leggera su Pista il 14 e 15 giugno a Riccione.
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LA LIBERTAS ATLETICA VALDELSA E’ SECONDA AI
CAMPIONATI ITALIANI LIBERTAS ASSOLUTI DI CORSA
CAMPESTRE. 
Titolo italiano individuale libertas per Sandro Nannotti (GP
Amatori Libertas Siena) fra i Master 65 

Grande risultato per la Libertas Atletica Valdelsa ai Campionati
Italiani Libertas di Corsa Campestre svoltisi a Perugia. 

In una edizione con un numero record di partecipanti: oltre 900
nelle varie categorie in gara, praticamente il doppio dei
partecipanti rispetto all’edizione 2007, con un boom nelle
categorie giovanili e assolute, la società colligiana che
quest’anno festeggia il ventennale della sua fondazione si è

confermata ai vertici assoluti dell’Ente di Promozione Sportiva Libertas conquistando un eccezionale secondo posto
nelle categorie assolute (a pochissimi punti dalla Libertas Lamezia Terme e nettamente davanti alla Libertas Tonon
di Vittorio Veneto, che era stata la vincitrice delle ultime cinque edizioni del Campionato) ed il quinto posto nelle
categorie giovanili (preceduta dalla società di casa, la Libertas Arcs Perugia, dalla Libertas Castelgandolfo, dalla
Libertas Orvieto e a solo tre punti dalla quarta classificata la Libertas Aurora Segni). 

Ai risultati di squadra della società valdelsana, ottenuti anche grazie alle sinergie con Atletica 2005, si aggiunge il 6°
posto conquistato nella categoria Amatori Master dal Gruppo Sportivo Amatori Libertas Siena. 

Una grande soddisfazione quindi per il Centro Provinciale Sportivo Libertas di Siena e per il suo presidente Mario
Mensini che ha organizzato con cura la trasferta delle rappresentative senesi che si è potuta realizzare anche grazie
al decisivo contributo economico della Società Consum.it (gruppo MPS). 

I risultati individuali, a prima vista, potrebbero sembrare inferiori a quelli degli scorsi anni, ma l’eccezionale
incremento del numero dei partecipanti e l’elevatissima qualità dei primi classificati soprattutto nelle categorie
giovanili e assolute (dove alcune gare sono state vinte da atleti già più volte convocati in nazionale) ha reso
inaccessibili le primissime posizioni. 
I migliori risultati ottenuti dagli atleti valdelsani nelle categorie giovanili sono stati quindi: il 5° posto di Camilla
Sorrentino, l’8° posto di Vittoria Betti e il 12° posto di Diana Soldateschi fra le Esordienti A; il 5° posto di Manfredi
Betti fra i Ragazzi; l’11° posto di Niccolò Sorrentino e il 12° posto di Filippo Valentini negli Esordienti B; il 10° posto
di Lorenzo Radi fra i Cadetti; l’11° posto di Andrea Lastrucci fra gli Esordienti A; il 12° posto di Sara Latallati fra le
Cadette. 
Nelle categorie assolute i risultati sono stati ancora migliori a partire dal 4° posto di Daniela Marchetti fra le Senior/F
(nella gara vinta da Giulia Francario, campionessa Italiana Fidal promesse in carica sia di campestre che su pista),
per proseguire con l’8° posto di Chiara Giachi e il 9° posto di Nawar Latallati nella stessa gara e, inoltre, il 5° posto
di Federica Pini fra le Juniores, il 7° posto di Papisse Fall fra gli Juniores (gara vinta da Giovanni Fortino, campione
italiano Fidal juniores 2007), il 7° posto di Gabrio Pulcinelli e l’8° posto di Jacopo Cardone fra gli Allievi e il 9° posto
di Veronica Rossi fra le allieve. 

Ma un bravo se lo meritano tutti i 46 atleti valdelsani partecipanti (la Libertas Atletica Valdelsa è anche risultata la
4^ società per numero di atleti arrivati) che non solo hanno contribuito con il loro impegno all’ottimo piazzamento di
società, ma si sono dimostrati una “vera squadra”, sempre a tifare con entusiasmo i compagni impegnati in gara e di
questo va dato merito a tutto lo staff tecnico della società guidato dal Direttore Tecnico Massimiliano Alberti. 

Ottimi i risultati individuali per il GPA Libertas Siena nelle categorie Amatori Master a partire dalla tripletta nella
categoria Master 65 dove la gara è stata vinta dal senese Sandro Nannotti, davanti ai compagni di squadra Giorgio
Fosi e Luciano Golini per proseguire con i terzi posti di Duccio Porcù nella categoria Master 35, di Mauro Porcù nella
categoria Master 70 e di Claudio Garosi fra i Master 55. 

Il prossimo appuntamento con i Campionati Italiani Libertas, saranno i Campionati di Atletica Leggera su Pista il 14 e
15 giugno a Riccione. 

Alessandro Alberti - Libertas 
Atletica Valdelsa 
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Grande risultato per la Libertas Atletica Valdelsa ai
Campionati Italiani Libertas di Corsa Campestre svoltisi a
Perugia.

In una edizione con un numero record di partecipanti: oltre
900 nelle varie categorie in gara, praticamente il doppio dei
partecipanti rispetto all’edizione 2007, con un boom nelle
categorie giovanili e assolute, la società colligiana che
quest’anno festeggia il ventennale della sua fondazione si è
confermata ai vertici assoluti dell’Ente di Promozione
Sportiva Libertas conquistando un eccezionale secondo
posto nelle categorie assolute (a pochissimi punti dalla
Libertas Lamezia Terme e nettamente davanti alla Libertas
Tonon di Vittorio Veneto, che era stata la vincitrice delle
ultime cinque edizioni del Campionato) ed il quinto posto
nelle categorie giovanili (preceduta dalla società di casa, la
Libertas Arcs Perugia, dalla Libertas Castelgandolfo, dalla
Libertas Orvieto e a solo tre punti dalla quarta classificata la
Libertas Aurora Segni).

Ai risultati di squadra della società valdelsana, ottenuti
anche grazie alle sinergie con Atletica 2005, si aggiunge il 6°
posto conquistato nella categoria Amatori Master dal Gruppo
Sportivo Amatori Libertas Siena.

Una grande soddisfazione quindi per il Centro Provinciale
Sportivo Libertas di Siena e per il suo presidente Mario
Mensini che ha organizzato con cura la trasferta delle
rappresentative senesi che si è potuta realizzare anche
grazie al decisivo contributo economico della Società
Consum.it (gruppo MPS).

I risultati individuali, a prima vista, potrebbero sembrare
inferiori a quelli degli scorsi anni, ma l’eccezionale
incremento del numero dei partecipanti e l’elevatissima
qualità dei primi classificati soprattutto nelle categorie
giovanili e assolute (dove alcune gare sono state vinte da
atleti già più volte convocati in nazionale) ha reso
inaccessibili le primissime posizioni.
I migliori risultati ottenuti dagli atleti valdelsani nelle
categorie giovanili sono stati quindi: il 5° posto di Camilla
Sorrentino, l’8° posto di Vittoria Betti e il 12° posto di Diana
Soldateschi fra le Esordienti A; il 5° posto di Manfredi Betti
fra i Ragazzi; l’11° posto di Niccolò Sorrentino e il 12° posto
di Filippo Valentini negli Esordienti B; il 10° posto di Lorenzo
Radi fra i Cadetti; l’11° posto di Andrea Lastrucci fra gli
Esordienti A; il 12° posto di Sara Latallati fra le Cadette.
Nelle categorie assolute i risultati sono stati ancora migliori a
partire dal 4° posto di Daniela Marchetti fra le Senior/F
(nella gara vinta da Giulia Francario, campionessa Italiana
Fidal promesse in carica sia di campestre che su pista), per
proseguire con l’8° posto di Chiara Giachi e il 9° posto di
Nawar Latallati nella stessa gara e, inoltre, il 5° posto di
Federica Pini fra le Juniores, il 7° posto di Papisse Fall fra gli
Juniores (gara vinta da Giovanni Fortino, campione italiano
Fidal juniores 2007), il 7° posto di Gabrio Pulcinelli e l’8°
posto di Jacopo Cardone fra gli Allievi e il 9° posto di
Veronica Rossi fra le allieve.

Ma un bravo se lo meritano tutti i 46 atleti valdelsani
partecipanti (la Libertas Atletica Valdelsa è anche risultata la
4^ società per numero di atleti arrivati) che non solo hanno
contribuito con il loro impegno all’ottimo piazzamento di
società, ma si sono dimostrati una “vera squadra”, sempre a
tifare con entusiasmo i compagni impegnati in gara e di
questo va dato merito a tutto lo staff tecnico della società
guidato dal Direttore Tecnico Massimiliano Alberti.

Ottimi i risultati individuali per il GPA Libertas Siena nelle
categorie Amatori Master a partire dalla tripletta nella
categoria Master 65 dove la gara è stata vinta dal senese
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categoria Master 65 dove la gara è stata vinta dal senese
Sandro Nannotti, davanti ai compagni di squadra Giorgio
Fosi e Luciano Golini per proseguire con i terzi posti di
Duccio Porcù nella categoria Master 35, di Mauro Porcù nella
categoria Master 70 e di Claudio Garosi fra i Master 55.

Il prossimo appuntamento con i Campionati Italiani Libertas,
saranno i Campionati di Atletica Leggera su Pista il 14 e 15
giugno a Riccione.
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Grande risultato per la Libertas Atletica Valdelsa ai Campionati Italiani Libertas di Corsa Campestre svoltisi a Perugia. 
 
In una edizione con un numero record di partecipanti: oltre 900 nelle varie categorie in gara, praticamente il doppio dei partecipanti 
rispetto all’edizione 2007, con un boom nelle categorie giovanili e assolute, la società colligiana che quest’anno festeggia il 
ventennale della sua fondazione si è confermata ai vertici assoluti dell’Ente di Promozione Sportiva Libertas conquistando un 
eccezionale secondo posto nelle categorie assolute (a pochissimi punti dalla Libertas Lamezia Terme e nettamente davanti alla 
Libertas Tonon di Vittorio Veneto, che era stata la vincitrice delle ultime cinque edizioni del Campionato) ed il quinto posto nelle 
categorie giovanili (preceduta dalla società di casa, la Libertas Arcs Perugia, dalla Libertas Castelgandolfo, dalla Libertas Orvieto e a 
solo tre punti dalla quarta classificata la Libertas Aurora Segni). 
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Ai risultati di squadra della società valdelsana, ottenuti anche grazie alle sinergie con Atletica 2005, si aggiunge il 6° posto 
conquistato nella categoria Amatori Master dal Gruppo Sportivo Amatori Libertas Siena. 
 
Una grande soddisfazione quindi per il Centro Provinciale Sportivo Libertas di Siena e per il suo presidente Mario Mensini che ha 
organizzato con cura la trasferta delle rappresentative senesi che si è potuta realizzare anche grazie al decisivo contributo 
economico della Società Consum.it (gruppo MPS). 
 
I risultati individuali, a prima vista, potrebbero sembrare inferiori a quelli degli scorsi anni, ma l’eccezionale incremento del numero 
dei partecipanti e l’elevatissima qualità dei primi classificati soprattutto nelle categorie giovanili e assolute (dove alcune gare sono 
state vinte da atleti già più volte convocati in nazionale) ha reso inaccessibili le primissime posizioni. 
I migliori risultati ottenuti dagli atleti valdelsani nelle categorie giovanili sono stati quindi: il 5° posto di Camilla Sorrentino, l’8° 
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posto di Vittoria Betti e il 12° posto di Diana Soldateschi fra le Esordienti A; il 5° posto di Manfredi Betti fra i Ragazzi; l’11° posto di 
Niccolò Sorrentino e il 12° posto di Filippo Valentini negli Esordienti B; il 10° posto di Lorenzo Radi fra i Cadetti; l’11° posto di 
Andrea Lastrucci fra gli Esordienti A; il 12° posto di Sara Latallati fra le Cadette. 
Nelle categorie assolute i risultati sono stati ancora migliori a partire dal 4° posto di Daniela Marchetti fra le Senior/F (nella gara 
vinta da Giulia Francario, campionessa Italiana Fidal promesse in carica sia di campestre che su pista), per proseguire con l’8° posto
di Chiara Giachi e il 9° posto di Nawar Latallati nella stessa gara e, inoltre, il 5° posto di Federica Pini fra le Juniores, il 7° posto di 
Papisse Fall fra gli Juniores (gara vinta da Giovanni Fortino, campione italiano Fidal juniores 2007), il 7° posto di Gabrio Pulcinelli e 
l’8° posto di Jacopo Cardone fra gli Allievi e il 9° posto di Veronica Rossi fra le allieve. 
 
Ma un bravo se lo meritano tutti i 46 atleti valdelsani partecipanti (la Libertas Atletica Valdelsa è anche risultata la 4^ società per 
numero di atleti arrivati) che non solo hanno contribuito con il loro impegno all’ottimo piazzamento di società, ma si sono dimostrati 
una “vera squadra”, sempre a tifare con entusiasmo i compagni impegnati in gara e di questo va dato merito a tutto lo staff tecnico 
della società guidato dal Direttore Tecnico Massimiliano Alberti. 
 
Ottimi i risultati individuali per il GPA Libertas Siena nelle categorie Amatori Master a partire dalla tripletta nella categoria Master 65 
dove la gara è stata vinta dal senese Sandro Nannotti, davanti ai compagni di squadra Giorgio Fosi e Luciano Golini per proseguire 
con i terzi posti di Duccio Porcù nella categoria Master 35, di Mauro Porcù nella categoria Master 70 e di Claudio Garosi fra i Master 
55. 
 
Il prossimo appuntamento con i Campionati Italiani Libertas, saranno i Campionati di Atletica Leggera su Pista il 14 e 15 giugno a 
Riccione. 
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