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Gran finale Sport in Tour a Chianciano con premiazioni, ma è solo 
l’inizio...  
Oggi trofei calcio, pallavolo e ginnastica. Da 6 a 9 giugno nuoto, corsi e 
convegni  
 
 

Chianciano Terme, 02 giugno 2019 - È la Festa della Repubblica, ma a Chianciano Terme si 
festeggia doppio con il gran finale e le premiazioni degli eventi sportivi che hanno costellato il 
lungo week end dello Sport in Tour organizzato dall’Unione Sportiva Acli e iniziato venerdì 
scorso. È stato solo il primo grande assaggio di quel che attenderà Chianciano e i comuni 
limitrofi della Valdichiana fino al 16 giugno.  
 
Domenica di finali e di premiazioni, anticipata dalla cerimonia di consegna di coppe e medaglie 
ad atlete ed atleti della ginnastica artistica avvenuta ieri al Palazzetto dello Sport di Chianciano. 
Clima da grandi occasioni, tribuna gremita in ogni posto da genitori e accompagnatori che 
hanno potuto vivere in pieno il clima dello Sport in Tour. A premiare i bambini sono stati il 
Presidente dell’US Acli Damiano Lembo e il Vice Presidente Vicario Antonio Meola: “Grazie a 
tutti per la vostra grande presenza - le parole di Lembo rivolte ai genitori - qui dentro si respira 
appieno l’aria di passione e sport che contraddistingue il nostro Ente, quel senso di 
partecipazione che fa dell’US Acli un’associazione unica. Vedere tutti questi bambini sorridenti 
e festosi ripaga di mille fatiche e difficoltà nell’organizzare ogni anno lo Sport in Tour e ci 
convince sempre di più che siamo sulla strada giusta”.  
 
La festa della ginnastica è proseguita anche oggi, oltre alle finali dei tornei di calcio a 7 giovanile 
allo Stadio Comunale di Chianciano Terme e al Campo del Comune di Chiusi, di calcio a 5 
maschile e giovanile tra il campo di via dello Stadio e il campo dell’Hotel Michelangelo. Di 
seguito i risultati dei tornei di calcio: Calcio a 5 Open: Maruggio Taranto-Roma 5-3; Allievi calcio 
a 5: Don San Marano-Rende 5-3; Esordienti calcio a 5: Us Matera-Vog Fagnano 5-4; Pulcini calcio 
a 5: Matera-Oratorio Sant’Antonio 5-3; Giovanissimi calcio a 5: Vog Fagnano-Don San Marano 6-
2; Esordienti calcio a 7: Matera-Latina 6-1; Pulcini calcio a 7: Matera-Latina 3-2; Primi calci a 7: 
Magna Grecia-Matera 4-3.  
 
Finali anche per la pallavolo che ha conosciuto il suo epilogo con le finali di Misto Open, Under 
15 femminile e Under 17 maschile e femminile tra il Palazzetto di Sarteano, la Palestra del 
Centro Civico di Sant’Albino e quelle del Liceo Classico Poliziano e dell’Istituto Francesco Redi 
di Montepulciano.  
 
Esami finali e consegna dei diplomi per il primo stage di Judo allo Sport in Tour avvenuto al 
Palamontepaschi di Chianciano Terme. Erano circa sessanta i kimono dei ragazzi che hanno 
partecipato allo stage condotto dai maestri Gregorio e Marina Magnanti del Talenti Sporting 
Club di Talenti (Rm), la palestra da cui è emersa la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 
2016 Odette Giuffrida. L’auspicio, anzi la certezza, è che l’appuntamento si rinnoverà anche il 
prossimo anno esteso a tutta Italia.  
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Tra i primi a svegliarsi oggi sono stati gli amanti della bici con la seconda ciclopasseggiata alla 
scoperta dei borghi della Valdichiana con partenza alle 9 del mattino da Chianciano Terme in 
direzione San Filippo. Eventi sportivi e dimostrazioni di sport adattato sono andati in scena 
anche al Palazzetto di Sarteano con i ragazzi del ‘Social Ne(e)t-Work’, un progetto cofinanziato 
dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, con l’obiettivo di stimolare e aiutare i giovani nell’alternanza scuola-lavoro. A 
consegnare gli attestai di partecipazione al progetto è stata la coordinatrice Laura Bernardini.  
 
“Si è conclusa questa prima fase dello sport in tour che quest’anno abbiamo deciso per la prima 
volta di svolgere su tre week end consecutivi. La partenza è stata scoppiettante, con una folte 
partecipazione e degli importanti debutti come il Judo che si inserisce nel solco della nostra 
grande tradizione di arti marziali. Sottolineo la grande collaborazione con l’amministrazione 
comunale e per questo ringrazio il sindaco di Chianciano Andrea Marchetti e il direttore di 
Clante Hotels Massimo Cruciani che ci ha dato una grande mano nella logistica in loco. La 
partecipatissima cerimonia di premiazione avvenuta oggi al Parco dell’Acquasanta è stata solo 
il primo assaggio di quello che attenderà Chianciano nei prossimi due week end. È solo l’inizio, 
il nostro è un arrivederci alla prossima settimana dove il nostro contenitore si arricchirà di 
formazione, convegni e seminari, oltre a tanti altri sport”.  
 
Secondo appuntamento dal 6 al 9 giugno, con il via sancito dal Corso sulla Comunicazione dal 
titolo ‘Olimpiadi 2026: quali opportunità’ al quale parteciperanno importanti firme dello sport 
italiano con la collaborazione dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana. E poi ancora campionati 
nazionali di nuoto Swimacli 2019 e arti marziali (karate, krav maga, kung fu, lotte cinesi e jeet 
kune do), corso sulla nutrizione, e soprattutto uno sguardo allo sviluppo associativo interno 
all’Unione Sportiva Acli in cui verranno affrontati temi su privacy, assicurazioni e nuovo 
registro del Coni. 
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