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COMUNICATO STAMPA 

 

ENTRANO NEL VIVO LE MANIFESTAZIONI DEL CENTENARIO PORCARESE 

Si incomincia con i tornei sportivi tra i rioni: al via con il calcio 

 
 
 
 
 
ENTRANO NEL VIVO le manifestazioni legate al Centenario del Comune di Porcari, che si è aperto 
ufficialmente con i festeggiamenti in piazza il 31 dicembre scorso e con l’accensione della grande insegna 
luminosa dei cento anni sulla Torretta. Si comincia con i Giochi del Centenario, che si apriranno con il 
torneo di calcio, organizzato da A.S.D. di Porcari, delle categorie esordienti e pulcini sabato 15 gennaio 

allo stadio comunale, e proseguiranno per tutto il periodo primaverile ed estivo. Alle associazioni sportive 
porcaresi il compito di organizzare i tornei tra i sei quartieri (Centro, Ciarpi-Pacconi, Padule, Pineta, Rughi 
e Stazione) e coordinare le gare che avranno per protagonisti gli abitanti dei rioni che si contenderanno  
la vittoria nelle varie discipline sportive: oltre al calcio, per esordienti e amatori, il calcio Balilla, la 
pallavolo, il basket, tennis, tennis-tavolo, Triathlon (corsa a piedi, in bicicletta e pattini), tiro con l’arco, 
Karate fino alla corsa dei barchini in Padule. I risultati di tutte le gare andranno a formare una 
graduatoria e i rioni che avranno raccolto il maggior numero di vittorie verranno  premiati durante la 
giornata dello sport il 29 settembre prossimo. Tutti i partecipanti alle gare riceveranno una medaglia 
ricordo con il logo del centenario e una maglietta con lo stemma dei rioni con colori che si rifanno alla 
tradizionale corsa dei ranocchi.  Alle prime tre squadre qualificate in ogni sport andrà invece una targa, 
mentre al rione che otterrà i maggiori risultati sarà donato un palio realizzato dall’artista porcarese Elisa 
Fiumalbi.   
L’iniziativa è stata presentata stamani alla Fondazione Giuseppe Lazzareschi dal Sindaco di Porcari 
Alberto Baccini, da Angelo Del Carlo presidente del Comitato organizzatore del Centenario, insieme a 
Nicola Fantozzi, presidente della società ASD Porcari. 
“Dopo l’ottima partenza delle manifestazioni con la festa di San Silvestro in Piazza Orsi – ha affermato il 
Sindaco Alberto Baccini - credo che l’ingresso nel vivo delle iniziative programmate per il centenario 
riscuoterà tra la gente lo stesso successo e susciterà il medesimo entusiasmo che la popolazione ha 
dimostrato la sera del 31 dicembre. Il prossimo settembre, poi, sarà per Porcari una mese dedicato allo 
sport a tutto tondo: oltre alle premiazioni dei giochi del Centenario, passeranno da Porcari, proprio il 
giorno 29, i mondiali di ciclismo professionisti, mentre la settimana precedente qui farà tappa anche il 
Giro di Toscana femminile memorial Michela Fanini. Stiamo inoltre lavorando  - ha concluso Baccini – per 
avere come ospite di eccezione la leggenda vivente del ciclismo Alfredo Martini, oggi presidente onorario 
della federazione ciclistica italiana”. 
I giochi del Centenario - ha aggiunto Angelo Del Carlo - hanno lo scopo di creare una festosa atmosfera di 
sana competizione sportiva tra gli abitanti di Porcari, ma anche quello di far nascere uno spirito di 
appartenenza alla comunità. Una festa di tutti e per tutti che ognuno, siamo sicuri, sentirà propria”.  
“Stiamo lavorando ai giochi del Centenario con passione ed entusiasmo in collaborazione con il Comune di 
Porcari - ha aggiunto Fantozzi – e crediamo che lo sport in generale, non solo il calcio, possa essere 
prima che una sana competizione sul campo, una vera scuola di vita per i bambini e per i ragazzi”. 
 
Questo il programma delle gare del torneo di calcio fra rioni categorie esordienti e pulcini: 
15 gennaio ore 17.30 Stazione contro Ciarpi-Pacconi – ore 18.30 Pineta contro Centro; 
20 gennaio ore 9,00 Padule contro Stazione; 22 gennaio ore 17.30 Centro contro Rughi – ore 18.30 
Ciarpi-Pacconi contro Padule; 27 gennaio ore 9,00 Rughi contro Pineta. Il 29 gennaio si disputeranno,  
alle ore 17,30 la finale del terzo posto e alle 18,30 la finale per il secondo posto. Domenica 3 febbraio alle 
9,00 la finalissima. 
 
 
Porcari, 11 gennaio 2013 


