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CORRIERE
DI SIENA

Valdinievole-Siena calcio femminile 1-2

VALDINIEVOLE: Barsotti, Paolino, Meucci,
Siciliano, Dami, Pacini, Gigli, Pippi, Lucente,
Galli,Camardo (76' Giaconi); a disp. Beltrame,
Giusti, Nesci, Rossi, Paoli, Quaceci. All. Rossi
Antonio.

SIENA CF: Mazzola, De Regis, Picciafuochi,
Canessa, Ceci, Pecchia (75' Magnani),
Marraccini, Mannucci, Presentini (55' Di Fiore),
Pastorelli (33' Velvi), Migliorini. A disp. Nardi,
Del Toro, Mazzella. All. Luca Bonelli.
MARCATRICI: 14' Migliorini, 21' Camardo

(Vd), 54' Migliorini

A MONSUMMANO
Il Siena riprende la marcia, dopo
lo stop della scorsa settimana, su
un campo ostico come quello di
Monsummano. Il Valdinievole,
dal canto suo, non ha fatto certo
da comparsa, tenendo il match in
bilico sino alla fine.
Inizia con il piede sull'accelerato-
re il Siena, che al 14' passa con
unaperfettapunizionedibomber
Migliorini.Al21', tuttavia, sulpri-
mo - ed unico - tiro in porta della
prima frazione, Camardo indovi-
naunatraiettoriaperfettache,no-
nostante ladeviazioneconlapun-
ta delle dita di Mazzola, sbatte
sull'incrociodei pali e s'infila in re-
te. Il Siena si scuote e riprende a
macinare gioco, al 33' altra puni-
zione per Migliorini che Barsotti
respinge lateralmente, De Regis si
avventa sulla sfera ma il suo tap-
in rimbalza sul palo e ritorna in
campo.Nellaripresa,Bonelli spo-
sta Ceci in attacco ed è proprio
una discesa travolgente dell'ester-
no colligiano a tagliare in due la
difesa rossoblù, con la palla che
viene poi messa in mezzo per Mi-
glioriniche,conuncolpodibiliar-

do, infila il palo lontano non dan-
do scampo a Barsotti. A questo
punto le locali faticano a rendersi
pericolose, mentre dall'altra parte
iniziano a fioccare palle gol che il
Sienanonriesceasfruttare,nono-
stante la stessa Migliorini, Mar-
raccini e la nuova entrata Di Fio-
revadanoripetutamentevicinissi-
me al gol. Il minimo vantaggio è
comunque sufficiente a portare a
casa i tre punti, coi quali il Siena
mantiene laprimaposizioneapa-
ri punti col Lucca in vista dello
scontro diretto di domenica pros-
sima al campo "Massimo Berto-
ni" dell'Acquacalda. B

Mickey Balducci

VOLLEY FEMMINILE C

A BUONCONVENTO
Dopo la bella partecipazione
al trofeo Città di Fermo, la
Virtus Buonconvento ha af-
frontato il primo appunta-
mento importante in Tosca-
na, ovvero i campionati asso-
luti regionali invernali che si
sono svolti a Livorno. Gli at-
leti gialloneri pur alternando
prestazioni ottime ad altre
unpò sotto tono,hanno con-
fermato una buona posizio-
ne in Toscana e il primo po-
sto assoluto in provincia.
LapoggibonseseLisaAngio-
lini, da anni ormai tesserata
con Buonconvento, è ancora
imbattibile in Toscana nei
'suoi' 200 rana, nuotati in un
buon 2'32'' che fa ben sperare
per i prossimicampionati ita-
liani assoluti di Riccione;
molto buona è stata anche la
sua gara nei 400 misti, dove
solo una frazione a stile libe-
ro eccezionale dell'empolese
Linda Caponi ha sottratto il
podio ad Angiolini per po-
chissimi centesimi. L'atleta
giallonera è stata poi bronzo
nei 100 rana con un crono
noneccezionale e si è spesa in

tutte e tre le staffette Virtus
chehannoconfermatolasoli-
dità del gruppo di Buoncon-
vento.
L'altra medaglia per la Virtus
l'ha regalata Eleonora Lippi
nei 200 farfalla; l'atleta di
Monteronid'Arbiahanuova-
mente sorpreso piazzandosi
sul terzo gradino del podio
dietro al consueto duo Lupe-
ri/Lattanzi, atlete toscane già
da anni di livello internazio-
nale giovanile. Buoni riscon-
tri sono arrivati anche da Eli-
sa Taccioli, la giovane pro-
messa di Vescovado di Mur-
lo ha infatti timbrato un otti-
mo crono negli 800 stile libe-

ro (8'53''), che comincia a far
intravedere un possibile futu-
ro accesso anche ai campio-
nati italiani assoluti, dopo
già qualche soddisfazione
avutaincamponazionalegio-
vanile nelle passate due sta-
gioni.
Anche i maschi si sono ben
difesi con il sanquirichese
Francesco Perego nei 50 dor-
so,masoprattuttoconlestaf-
fette dove oltre a Perego han-
nodato il lorocontributoLo-
renzo Filippeschi, Matteo
Rinchi e Francesco Luongo;
anche per il settore maschile
si prospetta l'impegno della
Coppa Brema il prossimo 21

dicembre quando invece le
femmine saranno chiamate a
difendere la serie A toscana
che le vede protagoniste già
da due anni.
Ma è stato un fine settimana
intenso per la Virtus che ave-
va gli Esordienti in acqua a
Foiano per la loro prova di
qualificazione regionale e un
piccolo gruppo di Master a
Riccionedove la Virtusnonè
voluta mancare al Trofeo or-
ganizzato nella cittadina ro-
magnola. Proprio a Riccione
si terranno i campionati ita-
liani assoluti dove sarà pre-
sente oltre a Lisa Angiolini
ancheMattiaMugnaini,atle-
ta tesserato Larus che si alle-
nanellapiscinaVirtusdiCor-
tona.
Dunquel'attivitàsportivadel-
la Virtus Buonconvento è a
pienoregimeeperoradibuo-
na soddisfazione per atleti e
allenatori, nonostante le re-
centi difficoltà relative alla pi-
scina comunale la squadra
buonconventina continua a
dimostrare una solidità e un
fermento sempre immutati.
 B

SETTORE GIOVANILE

BASKET FEMMINILE

Adpf Costone fa gli auguri
e presenta il nuovo sponsor

CALCIO FEMMINILE SERIE C

Siena soffre ma ottiene i 3 punti
sul terreno del Valdinievole (1-2)

Siena femminile Soffre ma vince in trasferta

La squadra di casa è ostica e non merita la classifica deficitaria

A SIENA
L'ottavagiornatadelgironeBdelcampiona-
to regionale di serie C femminile ha visto il
Cus Siena imporsi in trasferta in quattro set
sulla Tecnoalarm Pontemediceo (25-23,
16-25,22-25,22-25). Il sestetto iniziale (com-
posto da: la regista Angiolini con opposta
Pasqualini, le centrali Mazzini e Bandini,
Guerrini e Giardi in banda e Chelattini libe-
ro) è partito bene ma, nei momenti decisivi,
si è lasciato sopraffare dal servizio delle pa-
drone di casa, che hanno rimontato con ca-
parbietà aggiudicandosi il primo set. Le cus-
sine, però, non si sono perse d'animo: ritro-
vando la concentrazione e la determinazio-
nesonoriusciteadespugnare ilcampoavver-
sarioguadagnandoaltri trepunti.Azzeccate
sono state le scelte del coach Marcello Cer-
vellin che ha operato molti cambi tattici nel
corso della partita: Neri per Pasqualini al
servizio e per dare man forte alla ricezione, e
doppio cambio Costagli per Angiolini e Pit-
tolo per Pasqualini. "È stata una vittoria di
squadra - ha commentato l'allenatore - in
cui ognuna ha dato un contributo determi-
nante. Positivo il lavoro a muro che ha per-
messo di arginare le centrali avversarie gra-
zie anche a un servizio efficace che ha fatto
calare il loro livello di ricezione ehacostretto
la palleggiatrice a fare un gioco scontato”.
La chiave dei successi riportati dalle cussine
nelle ultime cinque giornate è la chimica cre-
atasi nella squadra, che vede scendere in
campo giovani talentuose affiancate da atle-
te con molta esperienza di gioco. B

Decisivo il gioco di squadra

Cus non si demiralizza
e sconfigge in trasferta
il Pontemediceo (1-3)

NUOTO

Virtus Buonconvento si conferma eccellenza in Toscana
Lisa Angiolini ai nazionali, possibilità per Elisa Taccioli

Lisa Angiolini Si è qualificata per gli assoluti tricolori di Riccione

A SIENA
Una Primavera per l'ennesima volta incontenibile
quella in scena in casa contro l'Arezzo nell'ultima
giornata del girone di andata. Da subito le bianco-
nere (per l'occasione in casacca rossa) mostrano le
proprie individualità,mettendoincassaforte il risul-
tato con la doppietta di Gwiazdowska e le reti di
Pastorelli e Di Fiore. Nella ripresa, oltre ai secondi
gol di queste ultime due, c'è spazio per il rigore mes-
so a segno da Florea, nonché per la prima segnatu-
ra stagionale di Ben Amor e per il sigillo di Valoria-
ni. Il punteggio finale di 9-0 non lascia appello.
Straordinaria prestazione anche delle Esordienti di

Fantocci che vanno a strappare un altro punto, il
secondo consecutivo, stavolta nella tana del Grac-
cianoterzo inclassifica ed assoluto protagonistadel
campionato. Le bianconere, andate sotto beffarda-
mente al primo affondo per un cross trasformatosi
in gol, trovano il meritato pareggio con capitan
Gangi sugli sviluppi di un calcio piazzato. Dopo il
nuovo vantaggio biancoazzurro su calcio di rigore,
lesenesine trovanoancora ilcuoree laforzadirimet-
tere in piedi la partita, con una punizione di Mon-
necchisucuiSpedale svettadi testa infilando l'ango-
lino più lontano, a cinque minuti dal termine della
partita. B

La Primavera chiude il girone di andata
con un fragoroso 9-0 ai danni di Arezzo
Pareggio di prestigio per le Esordienti contro il fortissimo Gracciano

A SIENA
L'AdpfCostonesi è ritrovatapergliauguriprima dellevacan-
ze,organizzandoun pranzo lunedì 8 dicembre. Immersa nella
campagna toscana, l'Osteria Nonno Giulio di Sovicille ha
infattiospitato lasocietà,contutte leatletee igenitori, coglien-
do l'occasione per presentare la maglietta con lo sponsor. “E'
un ottimo momento - ha detto il presidente Nello Corbini -
per passare una bella giornata insieme e creare ancora più
gruppo e unione. E' quello che ci caratterizza e ci teniamo
molto”. Un bel momento da passare tutte insieme dunque,
dalle grandi della prima squadra alle più piccole, un momen-
to aggregativo, in cui le ragazze hanno avuto la possibilità di
conoscersimeglio anche fuori dallapalestra estare tutte insie-
me prima della pausa natalizia. B

Tutti in gruppo Con la nuova maglia


