
Sui quattro biliardini nei locali del Circolo, tutti i partecipanti divisi nelle due categorie Senior
e Junior, si sono scontrati dando vita a partite avvincenti

Il Centro guide Costa Etru-
sca  organizza  domenica  
una visita guidata al Museo 
della geotermia Larderello 
(ore 14,30). Prezzo: 8 euro 
(ingresso al  museo,  visita  
guidata, apertura soffione 
dimostrativo).  Bambini  
6-10 anni 5 euro. Prenota-
zione: 328 2254782. 

Il 3 marzo
Assemblea generale
dei soci Auser

In  calendario  l’assemblea  
generale dei soci Auser pre-
vista per il 3 marzo , nella se-

de della Pubblica assisten-
za in via Gori, a Piombino, 
con inizio alle 15. Tra gli ar-
gomenti all’ordine del gior-
no anche i soggiorni vacan-
ze da programmare per l’e-
state.

Domenica
Naspini racconta
il romanzo d’esordio

I Cariolanti, il romanzo di 
Sasha Naspini è stato appe-
na ristampato dall’editore 
E/O. Lo scrittore, origina-
rio di Riotorto, domenica al-
le ore 17 sarà ospite della Bi-
blioteca  civica  Falesiana  
per presentare il suo lavoro 
dialogando  con  Michele  
Paoletti e Lorenza Boninu. 

Apertura straordinaria del-
la biblioteca dalle 16,30. In-
gresso libero. 

Concordi
“Riflessioni”, 
spettacolo di danza

Domani alle  18 al  Teatro 
Concordi di Campiglia an-
drà in scena lo spettacolo di 
teatro-danza “Riflessioni”,  
coreografie di Rosita Morel-
li e Aline Veras Da Silva. Lo 
spettacolo, patrocinato dal 
Comune di Campiglia, è or-
ganizzato  dalla  scuola  di  
danza Sidanza. Al termine 
dello spettacolo, che è ad in-
gresso libero, il Rotary club 
di Piombino donerà due de-
fibrillatori alla Croce rossa 

di Venturina, uno dei quali 
verrà posto presso l’associa-
zione dilettantistica Sidan-
za. 

In biblioteca
“Cappuccetto rosso”
lettura animata

È atteso per il 3 marzo alle 
17.30 l’appuntamento per 
la  stagione teatro ragazzi  
2020  al  Metropolitan.  In  
scena “The wolf Cappuccet-
to rosso” drammaturgia, re-
gia, scene e luci Michelan-
gelo Campanale coreogra-
fie Vito Cassano con i danza-
tori Eleinad Claudia Caval-
li, Erica Di Carlo, Francesco 
Lacatena, Marco Curci, Ro-
berto Vitelli. Un lupo affa-

mato e un cappuccetto ros-
so che si muove nel bosco: 
due immagini presenti nel-
la memoria di ognuno. Que-
sto spettacolo mette il lupo 
al centro, perché lui è il lu-
po che non vince, ma non 
muore mai. La fiaba è ridise-
gnata sulla scena attraver-
so il linguaggio non parla-
to. Biglietti bambini 5 euro, 
adulti 6 (soci Coop 5). Let-
tura animata invece doma-
ni alla biblioteca Falesiana 
alle 16,30. Età consigliata: 
dai 4 ai 10 anni. Sarà possi-
bile partecipare a un labora-
torio creativo ispirato alle 
cappuccetto  verde,  giallo,  
blu e bianco di Bruno Muna-
ri  (prenotazione  0565  
226110). — 

PIOMBINO

CINEMA TEATRO METROPOLITAN
Piazza Cappelletti, 2  tel. 0565 30385

Il richiamo della foresta
di Chris Sanders  ore 21

ODEON
via Lombroso, 38  Tel. 0565 222525

Dolittle 
di Stephen Gaghan  domani ore 17, 19, 21

SAN VINCENZO

VERDI
via Vittorio Emanuele II, tel. 389 2930536

Parasite
di Joon-ho Bong  ore 21.30

PORTOFERRAIO

NELLO SANTI
salita Napoleone, tel. 339 7016719

L’uomo del labirinto
di Donato Carrisi  ore 21.30

CAPOLIVERI

FLAMINGO

via Circonvallazione

Ritratto della giovane in fiamme
di Céline Sciamma  ore 18

GROSSETO

AURELIA ANTICA MULTISALA
via Aurelia Antica, 46
Sito web: www.aureliaanticamultisala.it

SALA 1: Gli anni più belli
di Gabriele Muccino  Ore 17, 19.30, 22

SALA 2: Il richiamo della foresta
con Harrison Ford  Ore 17.30, 19.40

Memorie di un assassino
di Bong Joon-ho  Ore 21.30

SALA 3: Memorie di un assassino
di Bong Joon-ho  Ore 17.15

Bad boys for life
con Will Smith  Ore 19.40

Parasite
di Bong Joon-ho Ore 21.50

SALA 4: Parasite
di Bong Joon-ho  Ore 17.10, 19.50

Bad boys for life
con Will Smith  Ore 22.10

THE SPACE
via Canada, 80
Sito web: www.thespacecinema.it

Sonic il film
di Jeff Fowler

Ore 13.50, 15.30, 16.50,17.40, 18.50

Jumanji  Ore 14

Tolo Tolo  Ore 14, 22.20

Il richiamo della foresta
con Harrison Ford 

Ore 14.20, 15, 16.40, 18.10, 20

Gli anni più belli
di Gabriele Muccino  Ore 15.10, 18, 20.50

La mia banda suona il pop
con Christian De Sica Ore 16, 17.20, 22

Bad boys for life
con Alexander Ludwig

Ore 16.10, 19.10, 21.50

Cattive acque
con Mark Ruffalo  Ore 19.10, 21.50

Salvo amato, Livia mia
con Luca Zingaretti  Ore 19.40

Star Wars  Ore 20.40

Parasite
di Bong Joon-ho  Ore 21

PIOMBINO. Ancora grande par-
tecipazione e divertimento al 
“Torneo di calcio balilla”, se-
sta edizione. Eccellente la re-
gia della Delegazione CSI di 
Piombino,  sempre  nei  locali  
dell’oratorio del  Circolo San 
Francesco.  Manifestazione  
che ha contagiato altre realtà 
della Provincia, tanto che il Co-
mitato CSI di Livorno, ha deci-
so di promuoverne una a livel-
lo, con tre tappe, a Piombino 
che rappresenta il primo ap-
puntamento di questo torneo, 
ed altre due che si svolgeran-
no a Livorno e all’Isola d’Elba. 
Le tre coppie vincenti si daran-
no battaglia per il titolo di cam-
pione provinciale. 

Come ogni anno, sui quat-

tro biliardini nei locali del Cir-
colo, tutti i partecipanti divisi 
nelle due categorie Senior e Ju-
nior, si sono scontrati dando vi-
ta a partite avvincenti; senza i 
fuoriclasse Fra’ Adriano e Fra’ 
Federico, vincitori delle ulti-
me edizioni, i pronostici sui fi-
nalisti sono stati in dubbio fi-
no alla fine. I risultati dei vari 
incontri venivano proiettati co-
me sempre in tempo reale sul 
maxi schermo, dove tutti i par-
tecipanti potevano vedere i ri-
sultati delle varie partite.

Quest’anno in gara anche il 
vice-presidente  dell’Associa-
zione  Veterani  Sportivi  Edo  
Marchionni, che ha chiuso al 
secondo posto. Anche per que-
sta edizione i premi messi in 

palio sono stati  interessanti.  
Oltre alle coppe e alle meda-
glie per i primi e secondi classi-
ficati delle due categorie, nel-
la categoria Senior sono stati 
assegnati  due  Regalbox  per  
un soggiorno gratuito per due 
persone e due bottiglie di vino 
offerti dal Circolo San France-
sco; sei buoni per due persone 
per assistere a una partita del-
la  squadra  di  pallacanestro  

che milita nella serie B maschi-
le offerti dalla Società Basket 
Golfo; due buoni spesa offerti 
dal salumificio La Madia.

Nella categoria Junior asse-
gnati sei buoni per una pizza e 
una bibita da gustare alla piz-
zeria Roma in via  Carducci;  
due biglietti gratuiti per assi-
stere alla proiezione di un film 
al cinema Odeon; due zaini of-
ferti dal Garage “Il Sorpasso”. 

È stata premiata anche la cop-
pia  più  giovane  del  torneo,  
consegnando un buono gelato 
offerto dal Circolo parrocchia-
le San Francesco. Inoltre pri-
ma dell’inizio  del  torneo,  al  
momento dell’iscrizione, tutti 
i  partecipanti  hanno  potuto  
giocare con la sorte per aggiu-
dicarsi i buoni sconto offerti 
dal salumificio La Madia. 

Nell’albo d’oro del torneo, 

per la categoria Senior il gradi-
no più alto del podio per la cop-
pia Nicola De Monaco e Dani-
lo Dilio che ha prevalso sulla 
coppia Edo Marchionni e Car-
lo Pasculli; terza classificata 
la coppia Andre Lachi e Da-
niele Falaschi che ha preval-
so sulla coppia Andrea Luc-
chesi  e  Andrea  Mannocci.  
Mentre per la categoria Junior 
si è classificata al primo posto 
la coppia Gabriele Bilaghi e 
Francesco Murzi che ha pre-
valso sulla coppia Filippo La-
chi e Niccolò Barsotti; terza 
classificata la coppia Arianna 
Caramante e Matteo Lavarel-
lo che ha prevalso sulla coppia 
Cesare Sofia  e  Lorenzo Gi-
gante.  «Mi fà  enormemente 
piacere - commenta Fabrizio 
Fiaschi presidente CSI Piombi-
no – che da questa manifesta-
zione, organizzata da anni dal-
la  Delegazione  di  Piombino  
presso l’Oratorio del  Circolo 
San Francesco, il Comitato del 
Centro Sportivo Italiano di Li-
vorno, abbia preso spunto per 
promuovere un torneo di cal-
cio balilla a livello provinciale. 
L’evento ha superato i confini 
cittadini, è sicuramente meri-
to del gruppo di volontari che 
ogni anno, con dedizione e di-
sponibilità, non fanno manca-
re il proprio apporto dedican-
do tempo e mezzi per realizza-
re questo evento. Voglio ap-
profittare anche per ringrazia-
re tutti gli sponsor che hanno 
permesso di rendere interes-
sante questo evento». — 

PIOMBINO
Comunale

piazza Costituzione 75

SAN VINCENZO
Comunale

via Biserno Coop

CAMPIGLIA
Gabrielli via Roma 6

PORTOFERRAIO
Comparini

via Carpani 76

CAPOLIVERI
Lazzeri via Appiani 24

CAVO
Gambini

l.mare Michelangelo 

FARMACIE DI TURNO

14 CANDELINE PER SIBILLA
“Sibilla che dire... oggi è il 
compleanno di una adorabile 
ragazzina. Siamo fieri di te. 
Continua così tanti auguri da 
tutti”. 

BUON COMPLEANNO

AL CINEMA

Prenotazioni
Viaggio tra geotermia
ed energie rinnovabili

SONIC di Jeff Fowler con 
James Mardsen, Jim Car-
rey, Tika Sumpter. Usa

Un alieno con l’aspetto di 
un riccio peloso e il potere 
di  muoversi  alla  velocità  
della luce sbarca sulla Ter-
ra per salvarsi  dai  nemici  
che lo inseguono sul suo pia-
neta. Finito su un’autostra-
da del Montana, dove un an-
noiato poliziotto fa la prova 
dell’autovelox alle rare au-
tomobili, provoca un blac-
kout elettrico che spinge le 
autorità  a  sguinzagliargli  

contro  un  folle  dottore  
esperto di tecnologie avan-
zate. Il popolare videogio-
co diventa un film per ragaz-
zi in cui il protagonista alie-
no è un cartone animato tra 
attori in carne ed ossa, con 
Jim Carrey tornato a paz-
zeggiare come ai tempi del 
Grinch e di The Mask. Un 
prodotto molto curato, che 
scorre gradevole e difetta 
di originalità: noi abbiamo 
già visto tutto mille volte, 
ma i bambini fanno bene ad 
applaudire. (buono) 

visti/Fabio canessa

Sonic diventa un film 
curato e gradevole

SESTA EDIZIONE

Gare avvincenti
e divertimento
col calcio balilla
e il Csi all’oratorio

Da quest’anno in palio il titolo provinciale: 
Dopo Piombino, incontri a Livorno e all’Elba

DA NON PERDERE

gli appuntamenti in val di cornia

VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2020

IL TIRRENO
XIGIORNO&NOTTE - VAL DI CORNIA


