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A BUONCONVENTO
Si preannuncia un'edizio-
ne da record per la gara di
nuotoMaster inprogram-
ma il prossimo fine setti-
mana nella piscina comu-
nale di Buonconvento.
Gli organizzatori tratten-
gono a stento la soddisfa-
zioneper i quasi 500 iscrit-
ti in rappresentanzadiben
48 società sportive prove-
nienti da tutta Italia. Se la
partedel leonelafannoov-
viamente le squadre tosca-
ne, nonmancanonemme-
no le laziali, le squadre
emiliane (capitanate dal
Centro nuoto Uisp Bolo-
gna), ci sono inoltreparte-
cipanti da Torino, Geno-
va, dall'Umbria e non
manca la Lombardia, con
il folto gruppo cremonese
della canottieri Baldesio,
anchequest'annopresente
con tanti "ex" campioni
del nuoto italiano.Le gare
si svolgeranno sabato 19
di pomeriggio (inizio ore
15)edomenica20dimatti-
na (inizio ore 9) e laVirtus
Buonconvento ha ovvia-
mente schierato quasi tut-
ti i suoi tesserati (32 iscrit-
ti) per riuscire anche a
strappareunabuonaposi-
zione in classifica genera-
le.
Tantissimi atleti master
hanno deciso di pernotta-
re presso gli agriturismo
della zona, approfittando
della gara per fare anche
ungiroturisticocosìdaab-
binare l'impegno sportivo
al tempo libero.
Lamanifestazioneè inseri-
ta nel circuito nazionale
"Supermaster"dellaFede-
razione italiana nuoto e,
nelle stessedate, ha la con-
correnzadiunagarainPu-
glia, una a Bolzano e una
a Roma che però non so-
no riuscite ad intaccare il
fascino della kermesse
buonconventina; laVirtus
infatti ha preparato anche
questa volta una edizione
unica, con tanti motivi di
divertimento, conferman-
dounbelclimariconosciu-

to sia dagli utenti abituali
della piscina, siada coloro
che saltuariamente la fre-
quentanoper le gare.
Tutti i dipendenti, i colla-
boratoriegli istruttorigial-
loneri saranno impegnati
nell'organizzazione della
gara,allaqualehannopar-
tecipato la Baruffa viaggi
per il supporto relativo al-
la sistemazione degli atleti
negliagriturismoelafatto-
ria Pieve a Salti, main
sponsor della Virtus, che
preparerà lacenadel saba-
to sera aperta a tutti i ma-
ster partecipanti alla gara,
altra iniziativa unica nel
suo genere nel panorama
di gare nazionale.
Le specialità in program-
masabatosono i50 farfal-
la, 50 dorso, 50 rana e 200
stile libero,mentreallado-
menica sarà la volta delle
gare da cento compresi i
100 misti oltre al solito
molto gettonato 50 stile li-
bero; non mancheranno
infine anche le staffette
con formazioni miste uo-
mini e donne, formule re-
centemente "copiata" nel-
le gare internazionali.
Mentre si aspetta con un
pizzico di orgoglio la gara
master, la Virtus si gode
anche lagioiaper la classi-
ficafinaledellaCoppaBre-
ma, ovvero il campionato
nazionale a squadre dove
le femmine di Buoncon-
vento hanno conquistato
il settimo posto in Tosca-
na (e la promozione nella
serie A regionale) ma an-
che la 35esima posizione
assoluta inItaliachecollo-
calasocietàbuonconventi-
na nella serie B nazionale
con il settore femminile. Si
tratta ovviamente di gran-
di soddisfazioniper laVir-
tusBuonconventoche,no-
nostante un bacino di
utenza ristretto, è riuscita
in pochi anni a diventare
protagonista del nuoto to-
scanoe non solo, oltre che
essereovviamenteunriferi-
mento importante nella
provincia di Siena. B

A POGGIBONSI
Ilnomepiùazzeccatoè:parti-
taccia.Se ilCampobassonon
è allo sbando poco ci manca.
Classifica complicata, risulta-
ti che non arrivano, squalifi-
che varie ed un vice presiden-
techeèallontanatodallapan-
china, sale in tribuna, salvo
poi rientrare in campo al mi-
nuto numero 88 dopo il pari
di Minadeo. Il massimo è
quando lo speaker dei Lupi
becca come unnormalissimo
tifoso il direttore di gara, ov-
viamentesfruttandol'altopar-
lante dello stadio. Piccola fol-
lia da 10mila euro. Cifre non
proprio così irrisorie di questi
tempi in Seconda divisione.
Roba al confine fra realtà e
leggenda metropolitana, ro-
ba che esce dalla logica di un
calcio che dovrebbe essere (di
nomeedifatto)diprofessioni-
sti, veri. Cose paradossali che
tuttavia non stanno influen-
zandopiùdi tanto iLeoni.Le
intensità inallenamentosono
quelle giuste, la competizione
c'è ePolidori cercadi spingere
almassimo la carica agonisti-
ca dei suoi.
La gamba
nonla tira in-
dietro nessu-
noper cuive-
diamo qual-
che sano
scontro di
giocoche fapartedellavoglia
di arrivare primi sulla palla.
Bene così: i numeri del Lotti
(22 punti in 9 gare) sono nati
nella terra, ora nel fango, del
suo sussidiario.
Salvatori ok Ieri giorno di
doppia seduta, come ogni
mercoledì. Ha ripreso a lavo-

rare regolarmente, a pieni re-
gimi,DavideSalvatorichesiè
normalmente allenato con il
gruppo.Qualchepiccolofasti-
diomuscolareavevaconsiglia-
to allo staffmedico gialloros-
so di non forzare, di limitare
ed azzerare ogni sorta di ri-
schio nella seduta dimartedì.
Considerando che Dierna è

squalificato,
non è certo
questo ilmo-
mento degli
azzardi.Stes-
so discorso
anche per
G i ovann i

Passiglia, che ha lavorato in
modoindividualearitmipiut-
tostobassi.
Avanti Bianconi Non si è
nuovamente allenato Nicola
Dal Bosco. Questo significa
che le quotazioni di Niko
Bianconi salgono in modo
esponenziale giorno dopo

giorno. Sarebbe la sua secon-
da presenza da titolare in
campionato dopo il ko inter-
nocon laSalernitana. 3gol in
Coppa Italia, nessuno sino
adora in campionato. Parlia-
modiun91',questopermette-
rebbe di avere un over in più
inmezzo al campo.Ne fareb-
be le spese Settembrini che,
sinceramen-
te, under o
non under,
merita spa-
zio in quanto
a rendimen-
to e non per
fattori ana-
grafici.Percui,èmoltoproba-
bileche ilPoggibonsididome-
nica abbia contemporanea-
mentedalprimominuto3un-
der obbligatori ed altrettanti
'91.Questasembralasoluzio-
ne più probabile, consideran-
do il forfait diGianmarcoCi-
cali.

Situazione underLoabbia-
movisto, lo stiamovedendoe
lo vedremo anche in futuro:
lasceltadelterzounderèsem-
pre quella più complessa, se
vogliamo anche la più artico-
lata che varia al variare delle
caratteristiche dell'avversario.
Cicali è out, questo spalanca
le porte ad un altro trequarti-
sta: Ilari è invantaggio su tut-
ti, la sua qualità sarà utilissi-
manello scardinare ladensità
dei Lupi; poi c'è anche Am-
brogetti, più uomodi gamba,
di equilibrio, per questo pre-
zioso in fase di transizione (in
particolare in trasferta) che
non in quella di costruzione.
IncrescitaancheAndreaScic-
chitano, ma non per questo
al momento utilizzabile. Ha
ancora qualche fastidio alla
spalle destra. Chiudiamo il
cerchio conMikeMiniati: lui
si che sta bene. Rigenerato
dalla buona prestazione di
Martina Franca e dalla con-
vocazione nel Torneo Qua-
drangolare Lega Pro del pre-
cedente venerdì. Pollice alto
sia dal punto di vista fisico

che mentale.
Parliamo di
un calciatore
che, per evi-
denticaratte-
ristiche, non
puòassoluta-
mente pre-

scinderedaunacondizioneat-
letica ottimale. E' un motori-
no, uno chemacina chilome-
tri, che vive negli alti ritmi:
nonpuòpermettersi di anda-
re piano, sarebbe contropro-
ducente per se stesso e per la
squadra. B

Filippo Tecce

Per le norme in
tema di under
Ilari in vantaggio
per posto di Cicali

Mister Polidori
sta lavroando
anche sulla
carica agonistica

A SIENA
InPrimaFc’è chi habrillatodi più e chi
lo ha fattomeno.
TopL'Alberese coglie il risultatodi gior-
nata, forse dell'anno. Vince a Querce-
grossa, dove nessuno quest'anno c'era
riuscito, e torna in terra grossetana con
tre punti , inaspettati,ma importanti.
Il Ponte d'Arbia con il grande successo
sull'Orbetello si rilancia alla grande nel-
la lotta salvezza. Fedeli non poteva sba-
gliare. Era una vittoria vitale, un calcio
di rigore, e i suoi ragazzi hanno fatto
centro. Per lorouna domenica da urlo.
Esame di maturità superato anche per
l'AstaTaverne.Torna a vincere fuori ca-
sa dopo 1 mese e riconquista la leader-
schip.Nessunoprimadellagarasisareb-
beaspettatoquesto,manel calcioniente
è scontato, sono le sorprese più belle.
FlopAlQuercegrossa si è spenta la luce.
Può capitare in un campionato. E'suc-
cesso nel momento sbagliato. Non è da
squadra di Zanelli un blackout così.
Due gol in pochi secondi fanno male,
sonodifficili dadigerire e soprattutto da

recuperare. Serve ritrovare la concentra-
zione, domenica c'è il Follonica, non so-
no ammessi altri sbandamenti. Non si
puòpiù sbagliare. E' la partita verità.
Allenatore della settimana Gianni
Raveggi, grazie al successo di Porto Er-
cole, riporta l’Asta Taverne in vetta alla
classifica. Serviva il coraggio e la deter-
minazione della grande squadra, e que-
sto non èmancato.Un aiutino è arriva-
to anche dall'Alberese che espugna

Quercegrossa, e consente alla squadra
di Raveggi un sorpasso da Formula 1.
Non solo per questa partitamaper una
stagioneal di sopradelle aspettativeRa-
veggi si è conquistato il Top della setti-
mana.AncheinCoppaToscanalasqua-
dra èqualificata per i quarti, grande sta-
gione. Per il mister ex Sorba un'altro
campionato fantastico.Unagaranzia in
queste categorie. B

Matteo Fabiani

TOP E FLOP IN PRIMA CATEGORIA GIRONE F

All’orizzonte una sfida con Campobasso che non sarà affatto facile

Poggibonsi ritrova
Salvatori in gruppo

Ilari In pole position per una maglia da titolare

Dal Bosco ancora fuori, salgono le quotazioni di Bianconi

Ponte d’Arbia rilancia ambizioni di salvezza

Master Fine settimana in vasca a Buonconvento

Asta Taverne è la squadra della settimana, si è spenta la luce dell’ex capolista Quercegrossa

Conto alla rovescia a Buonconvento
per il prestigioso appuntamento
del fine settimana categoria Master

Quasi 500 gli iscritti in rappresentanza di 48 società

NUOTO
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Sugli spalti due azzurri, la ranista Chiara Boggiatto e il delfinista Niccolò Beni

A BUONCONVENTO
Si è conclusa con un grande successo la
terza edizione della manifestazione di
nuoto "BuonconventoMaster", svoltasi
nella piscina comunale di Buonconven-
to lo scorso fine settimana.
LaVirtus avevagià espresso la soddisfa-
zione per il record di iscritti arrivati a
quota507 in rappresentanzadi 50 socie-
tà di nuoto provenienti da tutta Italia; le
gare hanno poi dimostrato l'ennesimo
successo organizzativo dello staff buon-
conventino che haospitato egregiamen-
te i partecipanti nella due giorni di nuo-
to.Oltreaimaster toscanieranopresenti
anche quelli lombardi capitanati dalla
fortissima squadra della Canottieri Bal-
desio e tanti atleti laziali, quasi tutti pro-
venienti dalla capitale e tesserati con la
Salaria nuoto, presente per la primavol-
ta inValdarbia. In vasca c'erano anche i
master umbri, liguri, torinesi e un bel
gruppodall'Emilia con in testa ilCnUi-
spBologna,societàormaiaffezionataal-
la kermesse buonconventina.
Nelle gare del sabato pomeriggio è arri-
vata subito una prestazione di rilievo
con Matteo Salomoni, Master 25 della
Canottieri Baldesio, che ha realizzato il
nuovo primato italiano di categoria nei
50 farfalla nuotati in 24''90; Matteo ha
bissatocosì il successodello scorsoanno
quando aveva stabilito, sempre a Buon-
convento, il precedente record italiano
nella stessa gara; nei 200 stile libero è
arrivato l'altroprimatonazionale, realiz-

zatodaMauroRodella (M50 -Acquati-
caTorino) che hanuotato in 2'06''53.
Nellastessagaraerainvasca l'exprimati-
sta italiano degli 800 stile liberoAndrea
Righi, in forza allo squadrone del Csi
nuoto Prato.Dopo la festa di sabato se-
ra a Pieve a Salti con oltre 160 master
partecipanti che si sono divertiti fino a
tardi, era prevedibile un livello "tecnico"
delle prestazioni mattutine un po' sotto
le attese, anche se il solito Salomoni ha
nuotato in 23''50 i 50 stile. In acqua a
Buonconvento c'era anche l'ex azzurro
LeonardoMichelotti (CanottieriBalde-
sio) e tanti altri atleti con un passato im-
portante.
La Virtus ha esultato anche perché du-
rante legaredelladomenicamattinaera-
nopresenti in tribunadueatletidellana-
zionale di nuoto ovvero la ranista Chia-

ra Boggiatto e il delfinistaNiccolò Beni,
entrambialseguitodei rispettivi fidanza-
ti impegnati proprio nelle gare master.
InunapausadellamanifestazioneChia-
ra Boggiatto eNiccolòBeni si sono pre-
stati volentieri per le foto con i master
buonconventini e hanno scambiatoopi-
nioni con il presidente Virtus Gianluca
ValerieconglialtridirigentidiBuoncon-
vento.Dopolaparentesi "azzurra" lega-
re sono andate verso la conclusione con
lepartecipate staffette chehannopoide-
cisoall'ultimo"tuffo" iprimidueposti in
classifica generale di società: la vittoria
del trofeoèandataallaCanottieriBalde-
siocheerapartitadaCremona in forzee
che ha tanti atleti di ottimo livello,men-
tre il secondo posto, dopo, appunto un
testa a testa con i lombardi, è andato al
Csi nuotoPrato, anche loro grandi ami-
ci della Virtus Buonconvento; la terza
posizione l'ha presa la Firenze nuota
Master, mentre la squadra di casa si è
piazzata in un più che onorevole nono
posto.
A questo proposito hanno raccoltome-
daglie tanti atleti giallo neri:MariaGra-
ziaIannucci,CristinaFabiani,Gianfran-
coRossi, TaniaGiuggioli,DarioCiacci,
Gianluca Valeri, Francesca Spadoni,
FrancesLansing,YleniaVecchio,Fiorel-
la Tonti; dunque è rimasta soddisfatta
anche l'allenatrice Tiziana Indaco che
sta già preparando imaster per i prossi-
mi campionati regionali a Massarosa
(Lu). B

Serre-Guazzino 0-2

SERRE: Zara, Giardini (50’ Nocciolini),
Marcantoni, Pagliantini, Terzuoli,
Lorenzoni (85’ Ferrara), Stabile (69’
Likaj), Contigiani, Carmignani, Leonini,
Machetti. A disposizione: Valli, Martelli,
Vigni. Allenatore: Celi

GUAZZINO: Goracci, Iammatteo,
Amadori, Massai (88’ Mencagli),
Bartolozzi, Canapini, Petrelli (89’
Valdambrini), Mori (66’ Felici), Lazzari
(55’ Di Meglio), Marchi, Bernardini (61’
Meacci). A disposizione: Grotti.
Allenatore: Bruschi
ARBITRO: Ugolini di Siena
RETI: 10’ Mori, 35’ Marchi

NOTE: espulsi Mencagli per il Guazzino e
Giardini per il Serre direttamente dalla

panchina

A SERRE DI RAPOLA-
NO
Il Serre perde eda l'addioan-
che alle ultime speranze di
rientrare nella lotta dei play
off, i ragazzi del presidente
Forzoni hanno sciupato tut-
tonel primo tempodovenon
sonomai entrati inpartita la-
sciando il pallino del gioco

agliavversari,chehannomeri-
tato il risultato,che passano
in vantaggioi al 10 su azione
viziata da un fallo di mano
non rilevato dal direttore di
gara sulla proseguzione del
gioco Mori vincello un rim-
pallo e si presenta tutto solo
davanti all'incolpevole Zara
che nulla può per evitare la
rete del vantaggio ospite.
Serre nonpervenuto e si arri-
va al 35 quando Marchi fa
tutto da solo si beve la retro-

guardia Serrigiana e raddop-
pia.
Solo al 45 si intravedono i lo-
cali su calcio di punizione di
Machetti che sorvola la tra-
versa.
Secondotempopiùequilibra-
to, locali più veloci con inuo-
vi innesti,buona la prova del-
l’esordientr Nocciolini, ven-
gono create buone palle gol
chegli attaccantinonconcre-
tizzano. B
Ferruccio Cannavacciuolo

A SIENA
Successoper l'evento"24oredisport-nonstop",organiz-
zato dalla Siena hockey, in collaborazione con laUisp e
laFihpecon il contributogratuitodelComunediSiena,
la banca Monte dei paschi e la Provincia di Siena. La
maratona di sport per la raccolta di fondi si è svolta
sabato 19 e domenica 20 gennaio presso la pista poliva-
lente “Lambardi” di Pe-
scaiaedhavistoprotago-
nistidiunagiornatabene-
fica giocatori di hockey,
pattinatori e cestisti sene-
si. Missione compiuta
per gli organizzatori dell'
evento con 2100 euro di
incasso che serviranno
peracquistareundefibril-
latore.
Esibizioni di pattinaggio
artistico, gare di campio-
nato di serie B e dell'Un-
der 17 per il Siena hockey, mentre per gli amanti della
pallaa spicchi si èdatovitaal "Basketnightdegli amato-
ri", ovvero l'intera12˚ giornatadella fase regolaredel 30˚
campionato provinciale; alcune squadre hanno provato
l'adrenalinadiconfrontarsi inoraridavveropococanoni-
ci con sette partite consecutive dalle 21:30 alle 9:30 della
mattina senza sosta.
Ipresidenti delSienahockeyedellaLegabasketUisp, in
un comunicato congiunto, “ringraziano sinceramente
tutti gli atleti partecipanti con la frase che ha accompa-
gnato la manifestazione «Lascia che la nostra passione
continui a battere». Un grazie va anche agli arbitri ed
ufficiali di campo i quali non hanno percepito nessuna
diaria arbitrale”. B

Giulia Parri

Nella “24 ore” raccolti 2100 euro per un defibrillatore

Un grande successo per il 3˚ trofeo Master
organizzato dalla Virtus Buonconvento

Mori in gol dopo appena dieci minuti di gioco

Hockey, basket e pattinaggio
Unmix che fa battere il cuore

Sant'Albino-ChiantiBancaMonteriggioni 1-0

SANT'ALBINO: Toppi, Taormina F., Severini, Pippi, Pellegrini O., Santoni,
Menconi G., Menconi F., Pellegrini I., Roncolini, Taormina A. A disposizione:
Pietrini, Carta, Rubegni, Emini, Fè, Bozzini, Fallerini. Allenatore: Bindi

CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI: Nocentini, Galini, Paradisi, Landi,
Mazzeschi, Liguori, Bernardini, Cappuccini, Tollapi, Sansone, Fiorenzani. A
disposizione: Bonelli, Collnazza. Allenatore: Ceppo
ARBITRO: Amadeo di Siena

RETE: 43' Pellegrini I.

A SANT’ALBINOTERME
Il calendario mette di fronte il Sant'Albino e il Chianti-
bancamonteriggioniallaterzagiornatadiritornoincam-
pionato. Il risultato matura in un primo tempo che ha
visto comeprotagonistaunasola squadra,quella terma-
le,alqualehafattoseguitounaripresaaritmi leggermen-
te più alti da parte di entrambe le squadre. Parte forte la
squadradi casa cheprimadello scaderedel primominu-
to di gioco sfiora la rete con una clamorosa traversa si
Santoni.Al 18'Nocentini è costrettoadunabellaparata
in tuffo per un tiro dalla dx di Roncolini dopo un drib-
bling in area. Al 29' l'unica occasione pericolosa degli
ospiti del primo tempocapita sui piedi diFiorenzani che
a tu per tu con il portiere tira; Toppi para in tuffo. I
termali conquistano il vantaggio al 43' quando, su un
calcio d'angolo battuto daMenconi F., arriva Pellegrini
I. che spizza di testa e insacca in rete: 1-0. La prima
frazione di gioco termina conunbel tiro da fuori area di
Roncolini che finisce di poco alla sx diNocentini.
Nella ripresa il copione cambia solo per il fatto che il
Chiantibancaentra inpartita. I locali continuanoacrea-
re, ma non riescono più a concretizzare. Riparte forte il
Sant'AlbinograzieaPellegriniI.checonun'azioneperso-
nale parte dalla metà campo e al limite dell'area scaglia
un potente tiro che il portiere para alto. Al 56' è ancora
Fiorenzaniper gli ospiti a far tremaregli avversari quan-
do incollauntraversoneesfiora laportadifesadaToppi.
Risponde Taormina F. al 68' che di sinistro colpisce in
pieno l'incrociodeipali dalla lungadistanza.Pocodopo,
al 80', è Pellegrini I. a sfiorare il raddoppioaccarezzando
ilpaloalladxdiNocentini.Meritatavittoriadunqueper
i locali checomunqueconilminimosforzosi sonoporta-
ti a casa ilmassimo risultato. B

E.C.

Chiantibanca sconfitta in una giornata
decisamente no

Perse anche le ultime speranze di rientrare nella lotta dei play off (0-2)

Colpaccio del Guazzino
Per il Serre ko casalingo

Serre I ragazzi del presidente Forzoni hanno sciupato tutto nel primo tempo dove non sono mai entrati in partita lasciando il pallino del gioco agli avversari

INIZIATIVA NUOTO

Sant’Albino liquida la pratica
nel primo tempo con Pellegrini

FINISCE 1-0
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Sugli spalti due azzurri, la ranista Chiara Boggiatto e il delfinista Niccolò Beni

A BUONCONVENTO
Si è conclusa con un grande successo la
terza edizione della manifestazione di
nuoto "BuonconventoMaster", svoltasi
nella piscina comunale di Buonconven-
to lo scorso fine settimana.
LaVirtus avevagià espresso la soddisfa-
zione per il record di iscritti arrivati a
quota507 in rappresentanzadi 50 socie-
tà di nuoto provenienti da tutta Italia; le
gare hanno poi dimostrato l'ennesimo
successo organizzativo dello staff buon-
conventino che haospitato egregiamen-
te i partecipanti nella due giorni di nuo-
to.Oltreaimaster toscanieranopresenti
anche quelli lombardi capitanati dalla
fortissima squadra della Canottieri Bal-
desio e tanti atleti laziali, quasi tutti pro-
venienti dalla capitale e tesserati con la
Salaria nuoto, presente per la primavol-
ta inValdarbia. In vasca c'erano anche i
master umbri, liguri, torinesi e un bel
gruppodall'Emilia con in testa ilCnUi-
spBologna,societàormaiaffezionataal-
la kermesse buonconventina.
Nelle gare del sabato pomeriggio è arri-
vata subito una prestazione di rilievo
con Matteo Salomoni, Master 25 della
Canottieri Baldesio, che ha realizzato il
nuovo primato italiano di categoria nei
50 farfalla nuotati in 24''90; Matteo ha
bissatocosì il successodello scorsoanno
quando aveva stabilito, sempre a Buon-
convento, il precedente record italiano
nella stessa gara; nei 200 stile libero è
arrivato l'altroprimatonazionale, realiz-

zatodaMauroRodella (M50 -Acquati-
caTorino) che hanuotato in 2'06''53.
Nellastessagaraerainvasca l'exprimati-
sta italiano degli 800 stile liberoAndrea
Righi, in forza allo squadrone del Csi
nuoto Prato.Dopo la festa di sabato se-
ra a Pieve a Salti con oltre 160 master
partecipanti che si sono divertiti fino a
tardi, era prevedibile un livello "tecnico"
delle prestazioni mattutine un po' sotto
le attese, anche se il solito Salomoni ha
nuotato in 23''50 i 50 stile. In acqua a
Buonconvento c'era anche l'ex azzurro
LeonardoMichelotti (CanottieriBalde-
sio) e tanti altri atleti con un passato im-
portante.
La Virtus ha esultato anche perché du-
rante legaredelladomenicamattinaera-
nopresenti in tribunadueatletidellana-
zionale di nuoto ovvero la ranista Chia-

ra Boggiatto e il delfinistaNiccolò Beni,
entrambialseguitodei rispettivi fidanza-
ti impegnati proprio nelle gare master.
InunapausadellamanifestazioneChia-
ra Boggiatto eNiccolòBeni si sono pre-
stati volentieri per le foto con i master
buonconventini e hanno scambiatoopi-
nioni con il presidente Virtus Gianluca
ValerieconglialtridirigentidiBuoncon-
vento.Dopolaparentesi "azzurra" lega-
re sono andate verso la conclusione con
lepartecipate staffette chehannopoide-
cisoall'ultimo"tuffo" iprimidueposti in
classifica generale di società: la vittoria
del trofeoèandataallaCanottieriBalde-
siocheerapartitadaCremona in forzee
che ha tanti atleti di ottimo livello,men-
tre il secondo posto, dopo, appunto un
testa a testa con i lombardi, è andato al
Csi nuotoPrato, anche loro grandi ami-
ci della Virtus Buonconvento; la terza
posizione l'ha presa la Firenze nuota
Master, mentre la squadra di casa si è
piazzata in un più che onorevole nono
posto.
A questo proposito hanno raccoltome-
daglie tanti atleti giallo neri:MariaGra-
ziaIannucci,CristinaFabiani,Gianfran-
coRossi, TaniaGiuggioli,DarioCiacci,
Gianluca Valeri, Francesca Spadoni,
FrancesLansing,YleniaVecchio,Fiorel-
la Tonti; dunque è rimasta soddisfatta
anche l'allenatrice Tiziana Indaco che
sta già preparando imaster per i prossi-
mi campionati regionali a Massarosa
(Lu). B

Serre-Guazzino 0-2

SERRE: Zara, Giardini (50’ Nocciolini),
Marcantoni, Pagliantini, Terzuoli,
Lorenzoni (85’ Ferrara), Stabile (69’
Likaj), Contigiani, Carmignani, Leonini,
Machetti. A disposizione: Valli, Martelli,
Vigni. Allenatore: Celi

GUAZZINO: Goracci, Iammatteo,
Amadori, Massai (88’ Mencagli),
Bartolozzi, Canapini, Petrelli (89’
Valdambrini), Mori (66’ Felici), Lazzari
(55’ Di Meglio), Marchi, Bernardini (61’
Meacci). A disposizione: Grotti.
Allenatore: Bruschi
ARBITRO: Ugolini di Siena
RETI: 10’ Mori, 35’ Marchi

NOTE: espulsi Mencagli per il Guazzino e
Giardini per il Serre direttamente dalla

panchina

A SERRE DI RAPOLA-
NO
Il Serre perde eda l'addioan-
che alle ultime speranze di
rientrare nella lotta dei play
off, i ragazzi del presidente
Forzoni hanno sciupato tut-
tonel primo tempodovenon
sonomai entrati inpartita la-
sciando il pallino del gioco

agliavversari,chehannomeri-
tato il risultato,che passano
in vantaggioi al 10 su azione
viziata da un fallo di mano
non rilevato dal direttore di
gara sulla proseguzione del
gioco Mori vincello un rim-
pallo e si presenta tutto solo
davanti all'incolpevole Zara
che nulla può per evitare la
rete del vantaggio ospite.
Serre nonpervenuto e si arri-
va al 35 quando Marchi fa
tutto da solo si beve la retro-

guardia Serrigiana e raddop-
pia.
Solo al 45 si intravedono i lo-
cali su calcio di punizione di
Machetti che sorvola la tra-
versa.
Secondotempopiùequilibra-
to, locali più veloci con inuo-
vi innesti,buona la prova del-
l’esordientr Nocciolini, ven-
gono create buone palle gol
chegli attaccantinonconcre-
tizzano. B
Ferruccio Cannavacciuolo

A SIENA
Successoper l'evento"24oredisport-nonstop",organiz-
zato dalla Siena hockey, in collaborazione con laUisp e
laFihpecon il contributogratuitodelComunediSiena,
la banca Monte dei paschi e la Provincia di Siena. La
maratona di sport per la raccolta di fondi si è svolta
sabato 19 e domenica 20 gennaio presso la pista poliva-
lente “Lambardi” di Pe-
scaiaedhavistoprotago-
nistidiunagiornatabene-
fica giocatori di hockey,
pattinatori e cestisti sene-
si. Missione compiuta
per gli organizzatori dell'
evento con 2100 euro di
incasso che serviranno
peracquistareundefibril-
latore.
Esibizioni di pattinaggio
artistico, gare di campio-
nato di serie B e dell'Un-
der 17 per il Siena hockey, mentre per gli amanti della
pallaa spicchi si èdatovitaal "Basketnightdegli amato-
ri", ovvero l'intera12˚ giornatadella fase regolaredel 30˚
campionato provinciale; alcune squadre hanno provato
l'adrenalinadiconfrontarsi inoraridavveropococanoni-
ci con sette partite consecutive dalle 21:30 alle 9:30 della
mattina senza sosta.
Ipresidenti delSienahockeyedellaLegabasketUisp, in
un comunicato congiunto, “ringraziano sinceramente
tutti gli atleti partecipanti con la frase che ha accompa-
gnato la manifestazione «Lascia che la nostra passione
continui a battere». Un grazie va anche agli arbitri ed
ufficiali di campo i quali non hanno percepito nessuna
diaria arbitrale”. B

Giulia Parri

Nella “24 ore” raccolti 2100 euro per un defibrillatore

Un grande successo per il 3˚ trofeo Master
organizzato dalla Virtus Buonconvento

Mori in gol dopo appena dieci minuti di gioco

Hockey, basket e pattinaggio
Unmix che fa battere il cuore

Sant'Albino-ChiantiBancaMonteriggioni 1-0

SANT'ALBINO: Toppi, Taormina F., Severini, Pippi, Pellegrini O., Santoni,
Menconi G., Menconi F., Pellegrini I., Roncolini, Taormina A. A disposizione:
Pietrini, Carta, Rubegni, Emini, Fè, Bozzini, Fallerini. Allenatore: Bindi

CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI: Nocentini, Galini, Paradisi, Landi,
Mazzeschi, Liguori, Bernardini, Cappuccini, Tollapi, Sansone, Fiorenzani. A
disposizione: Bonelli, Collnazza. Allenatore: Ceppo
ARBITRO: Amadeo di Siena

RETE: 43' Pellegrini I.

A SANT’ALBINOTERME
Il calendario mette di fronte il Sant'Albino e il Chianti-
bancamonteriggioniallaterzagiornatadiritornoincam-
pionato. Il risultato matura in un primo tempo che ha
visto comeprotagonistaunasola squadra,quella terma-
le,alqualehafattoseguitounaripresaaritmi leggermen-
te più alti da parte di entrambe le squadre. Parte forte la
squadradi casa cheprimadello scaderedel primominu-
to di gioco sfiora la rete con una clamorosa traversa si
Santoni.Al 18'Nocentini è costrettoadunabellaparata
in tuffo per un tiro dalla dx di Roncolini dopo un drib-
bling in area. Al 29' l'unica occasione pericolosa degli
ospiti del primo tempocapita sui piedi diFiorenzani che
a tu per tu con il portiere tira; Toppi para in tuffo. I
termali conquistano il vantaggio al 43' quando, su un
calcio d'angolo battuto daMenconi F., arriva Pellegrini
I. che spizza di testa e insacca in rete: 1-0. La prima
frazione di gioco termina conunbel tiro da fuori area di
Roncolini che finisce di poco alla sx diNocentini.
Nella ripresa il copione cambia solo per il fatto che il
Chiantibancaentra inpartita. I locali continuanoacrea-
re, ma non riescono più a concretizzare. Riparte forte il
Sant'AlbinograzieaPellegriniI.checonun'azioneperso-
nale parte dalla metà campo e al limite dell'area scaglia
un potente tiro che il portiere para alto. Al 56' è ancora
Fiorenzaniper gli ospiti a far tremaregli avversari quan-
do incollauntraversoneesfiora laportadifesadaToppi.
Risponde Taormina F. al 68' che di sinistro colpisce in
pieno l'incrociodeipali dalla lungadistanza.Pocodopo,
al 80', è Pellegrini I. a sfiorare il raddoppioaccarezzando
ilpaloalladxdiNocentini.Meritatavittoriadunqueper
i locali checomunqueconilminimosforzosi sonoporta-
ti a casa ilmassimo risultato. B

E.C.

Chiantibanca sconfitta in una giornata
decisamente no

Perse anche le ultime speranze di rientrare nella lotta dei play off (0-2)

Colpaccio del Guazzino
Per il Serre ko casalingo

Serre I ragazzi del presidente Forzoni hanno sciupato tutto nel primo tempo dove non sono mai entrati in partita lasciando il pallino del gioco agli avversari

INIZIATIVA NUOTO

Sant’Albino liquida la pratica
nel primo tempo con Pellegrini

FINISCE 1-0
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Ad inizio anno,
com’è normale,
si moltiplicano
i buoni propo-

siti sull’opportunità di
prendersi cura di sé e del
proprio benessere e lo
sguardo è già è proteso
verso i mesi estivi quan-
do silhouette, muscoli e
addominali – più o meno
scolpiti! – non potranno
essere nascosti da strati
di abiti. La piscina rappre-
senta per molti la strate-
gia migliore per giocare
d’anticipo sulla temuta
“prova spiaggia”. Alla
pura vanità si aggiungo-
no poi altre motivazioni
che ben conoscono i fre-
quentatori della pisci-
na comunale di Cecina.
Flessibilità nelle formule
e nei tempi di partecipa-
zione sono fra i suoi punti
di forza grazie ad un’am-
pia possibilità di giorni ed
orari, con corsi di nuoto
per bambini e adulti,

corsi di acquaticità da
zero a tre anni, corsi per
gestanti e corsi di acqua-
fitness. In crescita il nuo-
to per adulti, sempre più
apprezzato perché oltre
a permettere di perfezio-
narsi nella tecnica rap-
presenta un’opportunità
per divertirsi godendo
di tutti benefici “natu-
rali” di questo sport sot-
to il profilo della salute.

Oltre al nuoto avanzato
non mancano i corsi per
i principianti di tutte le
età. L’attenzione si ri-
volge anche alle donne
in gravidanza a cui sono
dedicati specifici corsi: la
ginnastica in acqua, fatta
con movimenti dolci ed
evitando sforzi eccessivi,
permette nei nove mesi
di gestazione di cammi-
nare e muoversi senza
che la colonna vertebrale
subisca traumi, ottenere
energie positive per an-
nullare lo stress emotivo
e diminuire le ansie tipi-
che di questo particolare
periodo. Dopo il parto il
genitore può accompa-
gnare il neonato nei corsi
0/3 anni, a cui la scuola di
nuoto attribuisce grande
valore ritenendo impor-
tante seguire i bambini
sin dai primi approcci
con l’acqua. Il corso 0/3
anni offre, peraltro, un
bellissima esperienza sia
al genitore che al bambi-
no: l’ambiente acquatico
richiama infatti al bambi-
no una regressione tran-
quillizzante che lo pone
in una relazione di forte
intimità col genitore che
lo accompagna. L’offerta

della piscina di Cecina
segue i bambini in tut-
te le fasi successive con
corsi di acquaticità 3-6
anni e poi con numerosi
corsi per bambini dai 6 ai
13 anni che si svolgono
nei pomeriggi feriali con
orari diversi. Ampia an-
che la proposta dei corsi
di acquafitness a cui, da
quest’anno, si può acce-
dere con un abbonamen-
to, utilizzabile scegliendo
giorni e orari in base alle
proprie esigenze.
Fra le novità di questa
stagione sportiva da se-
gnalare c’è l’attività Ma-
ster, gestita dalla Virtus
Buonconvento, rivolta
ad amatori nuoto tesse-
rati FIN, che si allenano
quattro volte alla setti-
mana. L’affiatato gruppo
Master, che ha recen-
temente partecipato al
Trofeo Città di Riccione e
al terzo Trofeo “Buoncon-
vento Master”, sarà im-
pegnato il 9 e 10 febbraio
prossimi nel Campionato
Regionale Master a Mas-
sarosa (LU), con le pun-
te Gabriele Bulichelli e il
“capitano” Luca Ballatori

oltre alle ragazze France-
sca Spadoni, Marika An-
dreola, Brenda Giovani e
Raffaella Speltra; in gara
saranno presenti ovvia-
mente anche gli istrutto-
ri della piscina. Procede
anche il percorso della
squadra di Pallanuoto Ce-
cina della Virtus, ricosti-
tuita proprio in questa
stagione sportiva per
iniziativa del coach Carlo
Marabotti che ha raduna-
to un bel gruppo di gio-
vani atleti, ex nuotatori e
anche vecchie glorie del-
la pallanuoto cecinese.
La squadra, composta
da 26 atleti, partecipa al
campionato regionale
Uisp nel girone C nella
categoria seniores. L’av-
ventura appena iniziata
si prospetta impegnativa
perché la società cecine-
se si trova a gareggiare
contro avversari dalla
pluriennale esperienza
in vasca, ma per crescere
come squadra non man-
cano grinta ed entusia-
smo che il gruppo ha am-
piamente dimostrato nei
quattro mesi di prepara-
zione al campionato. 

Partenze e traguardi sempre nuovi: la piscina
comunale di Cecina non si ferma mai
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La piscina di Cecina
offre una ampia

possibilità di giorni
ed orari, con tanti
corsi di nuoto per
bambini e adulti

Oltre all’agonistica del
Nuoto Cecina, l’attività in
piscina si è intensificata
e moltiplicata nell’ultimo
periodo anche grazie a
società che ne utilizzano
la struttura. Apprezzata
new entry quella della
nuova società Cecina
nuoto pallanuoto 2012,
che intende promuove-
re in generale tutte le
attività acquatiche tra
cui il nuoto agonistico,
pallanuoto e salvamento,
trasmettendo la cultura
dell’acqua, grazie anche
alla passione e alla com-
petenza dei suoi soci, per
la maggioranza tecnici
qualificati della Federa-
zione Italiana Nuoto. La
società è formata da 10
membri dei quali Paolo
Pelosi è il presidente,
Mauro Tognarini è vice-
presidente, Ylenia Vecchio
è segretaria e Federico
Panariello è il Tecnico; il
resto dei consiglieri sono
Francesco Carbone, Ales-
sandro Guarisco, Riccardo
Masoni, Livia Petrea,
Monica Tognarini, Fiorella
Tonti. Altra presenza che
arricchisce la proposta
della piscina è quella
del Team Acqua Sport
impegnata soprattutto
nell’attività degli Esor-
dienti, oltre a quella della
società Sub Nettuno e di
tante altre che, anche per
periodi meno lunghi, uti-
lizzano l’impianto come,
per esempio, gli amici del
Nuoto Rosignano.

New entry

Dopo il successo registrato dall’esperienza dell’e-
state 2012, è in fase di organizzazione lo Junior Club
2013. I campi solari rivolti ai bambini dai 3 agli 11
anni torneranno in giugno e luglio prossimi con un
programma ancora più ricco: non solo nuoto e gio-
chi in acqua ma anche attività ludico-educative e la-
boratori creativi che potranno svolgersi nel giardino
che circonda la piscina. Dal lunedì al venerdì, dalle 8
alle 13,30… bambini felici e genitori sereni.

PRONTI AI PROSSIMI
JUNIOR CLUB?

La squadra di pallanuoto

Il gruppo Master

con corsi di nuotoorari,
per bambini e adulti,

per divertirsi godendo
ci “natu-di tutti benefi

rali” di questo sport sot-
lo della salute.to il profi

La piscina di Cecina
offre una ampia

possibilità di giorni
ed orari, con tanti
corsi di nuoto per
bambini e adulti

PRONTI AI PROSSIMI

In questa
stagione sportiva
si è ricostituita
la squadra di

Pallanuoto Cecina
attualmente
impegnata

nel campionato
regionale Uisp
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A SIENA
Il Costone incappa in un'altra
sconfittaesterna,comedaprono-
stico, sul campo della Computer
Gross Empoli, quinta forza del
girone B di Divisione nazionale
B. I gialloverdi, a dire il vero in
formazione molto rimaneggiata,
se la sonogiocataallapari congli
avversari per la grande parte del
match, ma hanno pagato a un
prezzo fin troppo caro un crollo
nel secondo periodo, che ha per-
messo ai padroni di casa di scap-
pare.
Come detto grossi problemi di
formazioneperMarcoCollini,al-
le prese con le assenzedi duepez-
zipregiatidelpacchetto lunghico-
meFrancescoVanni edEmiliano
Solfrizzi (vittimadiunadistorsio-
ne alla caviglia nei minuti finali

della partita conMontegranaro)
e con quella di Niccolò France-
schini: il capitanodelCostonesiè
sottoposto in settimanaadun in-
tervento almenisco in quel di Pe-
rugia ed i tempi per il suo recupe-
ro sono previsti attorno ai 30/40
giorni.
Tanti minuti tra i lunghi dunque
perGiulioCarnaroli,utilizzatofi-
nora col contagocce, che tuttavia
non ha demeritato in coppia con
Roberto Chiacig: il neo arrivato
in casa senese ha fatto sentire il
suopeso sotto leplancemanonè
riuscito ad indirizzare la partita
sui binari gialloverdi.Non alme-
glioma comunque a referto inol-
tre le due guardieGabelli e Nepi:
il primo non ancora al 100% do-
po il ritorno dall'infortuni, il se-
condo alle prese con un ginoc-

chioni disordine.
Agliarchivivaunapartitaassolu-
tamente equilibrata, in cui sensi-
bile voce in capitolo l'hanno avu-
ta anche alcune decisioni dei di-
rettoridigara,chehanno lasciato
un po’ perplessi, specie relativa-
mente all'atteggiamento nei con-
fronti della squadra e della pan-
china ospite. Come già accenna-
to, i dieci punti di scarto fermati
sul tabellone dall'ultima sirena
stanno tutti in unparziale di 13 a
1 in favore di Empoli nella metà
finaledel secondoquarto:nell'ar-
co di quattro minuti tre triple, ri-
spettivamente da parte di Falchi,
Falconi e Berni ed i canestri di

Mariottini (Mvp con 25 punti a
tabellino) hanno letteralmente
spaccato la gara, condannando
la Consum.it alla sedicesima
sconfitta stagionale.
IlCostonerimanedunqueall'ulti-
mo posto della graduatoria, a
contatto tuttavia con Civitanova
in una disperata corsa a due per
evitare la retrocessione diretta:
per igialloverdi siattendonotem-
pimigliori, in termini di calenda-
rio ed anche di un po'di fortuna,
soprattutto con l'auspicio di un'
infermeriachefinalmentedovreb-
beandarepianpianosvuotando-
si. B

Guido Carli

Gialloverdi ancora

in fondo alla classifica

della Divisione

nazionale B di basket

Andrea Santelli Ha fornito un buon contributo alla

causa del Cus Siena

Le ragazze di Vico Alto
vincono il titolo regionale

A BUONCONVENTO
Elisa Taccioli (classe 2000) ha vinto i 200
stile liberoalXXXVIMeetinginternaziona-
le giovanile di nuoto "Coppa Carnevale" di
Viareggio; l'atletadellaVirtusBuonconven-
to ha subito fatto capire le ambizioni nelle
qualifiche del mattino dove ha staccato il
pass per la finale nuotando in 2’12” (terzo
tempo di qualifica). Nella finale la giovane
promessa di Murlo ha condotto una gara
spregiudicatapassandoaiprimi centometri
con un tempo vicino al suo personale sulla
mezza distanza per poi comunque tenere la
testa fino alla fine, nonostante gli attacchi
della Melandri (Aurelia Nuoto Roma) che
si è dovuta accontentare del secondo posto.
La Taccioli ha chiuso la gara con 2’11”49,
attualequinto tempo inItaliadella suacate-
goria con buone possibilità dunque di ben
figurareancheaiprossimicampionatinazio-
nali primaverili diRiccione.
Nellatregiorniviaregginanonsonomanca-
tealtre atlete giallonere, inparticolareVirgi-
nia Sacchi ('99) ha fatto il suo migliore nei
200 misti (2’26”) centrando la finale con il
quartocrono; l'atletadiAbbadiaSanSalva-
tore ha poi nuotato anche i 100 farfalla in
1’06”2,riuscendoamigliorarsiulteriormen-
te nella finale, arrivandoanuotare 1’05”9, a
soliquattrocentesimidalpodio.Nella finale
dei 200 misti era presente anche Eleonora
Lippi ('99), mentre in qualifica si sono ben
difese anche le altre atleteVirtusClaraLaz-
zarelli ('00) e Giorgia Leoni ('97), nei 100
stile e 100 dorso rispettivamente. Non può
che essere soddisfatto anche coach Simone
Fabbrini che si ritrova a gestire un bel grup-
podi giovani atleti in continuoprogresso.
Ma la Virtus nuoto Buonconvento era co-
me sempre impegnata su più fronti, con il
gruppo esordienti in vasca aColle Val d'El-
sa e con altri otto atleti di categoria in pisci-
na a Follonica per cercare i tempi necessari
per le finali regionali invernali.ACollehan-
no gareggiato anche i giovanissimi che si al-
lenano nella piscina di Montepulciano,
mentre il prossimo fine settimana torneran-
noinacquasia iMaster, impegnatiaMassa-
rosa (Lu)per ilCampionatoToscano, siagli
atleti di categoria che la Virtus schiererà al
gran completo (oltre trenta tesserati) per la
terza prova di qualificazione in programma
aFoiano (Ar). B

Fatali un calo nella seconda frazione
e alcune sorprendenti decisioni arbitrali

Robur 1908 scandicci-Terrecablate Cus Siena 3-0

(25-16; 27-25; 25-22)

A SCANDICCI
Netta sconfitta del Terrecablate Cus Siena
sull'ostico campo di Scandicci: i bianconeri
hanno pagato dazio per una prova abulica
nella quale è mancato il mordente necessa-
rio ad imporsi contro l'agguerrita formazio-
ne locale.Una sconfitta chevienepagatadu-
ramente interminidiclassifica,conil sorpas-
so da parte degli avversari di giornata e lo
scivolamentoverso lapartebassadiunagra-
dutaria che, è bene sottolinearlo, è comun-
que cortissima, con ben 8 squadre racchiuse
inappena6punti,dallazonaplay-offaquel-
la retrocessione.
Privo dell'infortunato Marianello, il tecnico
Mattafirri ha proposto D'Elia al palleggio e
Ferrieri opposto, Salzotti eDiCocco schiac-
ciatori, Lenzi e Corzani centrali e Masutti
libero.Dall'altrapartedella rete, coachTofa-
nari rispondeva conUghi in regia, in diago-
nale conReggioli, Baruzzo e Casisa laterali,
Quadalti e Gori al centro, con Lascialfari
libero.Ancoraunavolta l'approccioallapar-
titaèdisastroso: ledifficoltànella ricezionesi
sommano alle incertezze in attacco e per
Scandicci nonèunproblemaprendere il lar-

go (5-0; 8-1; 11-3). I cussini non riescono a
ricucire (11-5; 16-7; 19-12)ma tentanoalme-
no di entrare in partita preparandosi al par-
ziale successivo essendo questo ormai com-
promesso: 25-16.
Il secondo set (nel quale dopo pochi scambi
fa il suo ingresso in campo Castagnini) è in
effetti molto più combattuto, con le due
squadre che si alternano continuamente al
comando (3-1; 4-4; 6-4; 6-7; 9-8; 9-10;
12-10). LaRoburmantiene unminimovan-
taggio fino alle battute finali (15-13; 15-15;
17-15) quando ricominciano i capovolgi-
menti di punteggio (18-16; 18-19; 21-20;
23-22; 23-24). Siena non sfrutta le due palle
set a disposizione mentre Scandicci riesce a
chiudere alla primaopportunità: 27-25.
Nonostante il doppio svantaggio i senesi ri-
mangono in partita (2-0; 3-4; 5-3; 5-5) e non
demordono di fronte al tentativo di allungo
deipadronidicasa(7-5;9-6;12-8)cui rispon-
donorecuperando il passivo (12-11; 13-13) e
riuscendo anche a superare gli avversari
(15-16;18-20;19-21).Nel finale,però, i cussi-
ni rovinano tutto conunagestione approssi-
mativa delle fasi di ricezione e attacco, con-
sentendo il ritorno degli avversari (23-21)
chechiudonoconmerito(25-22)conquistan-
do i tre punti in palio.
Ibianconeriperdonoquindiunapartitanel-

la quale la differenza l'ha sicuramente fatta
la maggior determinazione degli avversari:
le troppe incertezze e l'atteggiamento timido
e remissivo dei giocatori in campo non può
portareal raggiungimentodi risultati impor-
tanti; il rammarico è anche maggiore guar-
dandoadunaclassificanellaqualecomincia-
no a pesare lemolte occasioni perse. L'occa-
sione per il riscatto sarà sabato prossimo
(ore 21 al PalaCorsoni presso gli impianti
Cus dell'Acquacalda) quando Siena ospite-
rà una delle squadre più in forma del mo-
mento,ovveroquelSanSepolcrochehasor-
preso tutti sconfiggendo l'ex capolista Seste-
se e che arriva quindi a Siena forte di una
condizione morale e di classifica indubbia-
mentemigliore dei Senesi. B

Fiorentini operano il sorpasso, bianconeri scivolano verso zone a rischio

VOLLEY MASCHILE SERIE C

A SIENA
E' arrivato finalmente per le ragazze di Vi-
coAlto il titolotoscanoindoorchegià l'an-
no scorso era sfuggito per un soffio contro
ilCircolo tennisLucca.
Domenica 3 febbraio niente hanno invece
potuto le fiorentine del CsAnchetta scon-
fitte con un perentorio 2-0 che ha evitato
anche l'incognita del doppio di spareggio.
Ha aperto l'incontro Valeria Madaro che,
dopo un inizio un po' teso, ha avuto facil-
mente ragione di BenedettaMagni per 64
62. Facile la vittoria di Gaia Tanganelli
contro la giovaneOanaArchip che è stata
regolata conunduplice 61.

TENNIS

Taccioli (Virtus Buonconvento)
trionfa in vasca a Viareggio

NUOTO

Campionesse regionali Ct Siena a gonfie vele

Il Costone è caduto
a testa davvero alta
sul parquet di Empoli

Costone Sconfitto nonostante un buon impatto di Chiacig (in alto)

Cus Siena ko a Scandicci
Per i cussini una prova opaca
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A SIENA
Il Costone incappa in un'altra
sconfittaesterna,comedaprono-
stico, sul campo della Computer
Gross Empoli, quinta forza del
girone B di Divisione nazionale
B. I gialloverdi, a dire il vero in
formazione molto rimaneggiata,
se la sonogiocataallapari congli
avversari per la grande parte del
match, ma hanno pagato a un
prezzo fin troppo caro un crollo
nel secondo periodo, che ha per-
messo ai padroni di casa di scap-
pare.
Come detto grossi problemi di
formazioneperMarcoCollini,al-
le prese con le assenzedi duepez-
zipregiatidelpacchetto lunghico-
meFrancescoVanni edEmiliano
Solfrizzi (vittimadiunadistorsio-
ne alla caviglia nei minuti finali

della partita conMontegranaro)
e con quella di Niccolò France-
schini: il capitanodelCostonesiè
sottoposto in settimanaadun in-
tervento almenisco in quel di Pe-
rugia ed i tempi per il suo recupe-
ro sono previsti attorno ai 30/40
giorni.
Tanti minuti tra i lunghi dunque
perGiulioCarnaroli,utilizzatofi-
nora col contagocce, che tuttavia
non ha demeritato in coppia con
Roberto Chiacig: il neo arrivato
in casa senese ha fatto sentire il
suopeso sotto leplancemanonè
riuscito ad indirizzare la partita
sui binari gialloverdi.Non alme-
glioma comunque a referto inol-
tre le due guardieGabelli e Nepi:
il primo non ancora al 100% do-
po il ritorno dall'infortuni, il se-
condo alle prese con un ginoc-

chioni disordine.
Agliarchivivaunapartitaassolu-
tamente equilibrata, in cui sensi-
bile voce in capitolo l'hanno avu-
ta anche alcune decisioni dei di-
rettoridigara,chehanno lasciato
un po’ perplessi, specie relativa-
mente all'atteggiamento nei con-
fronti della squadra e della pan-
china ospite. Come già accenna-
to, i dieci punti di scarto fermati
sul tabellone dall'ultima sirena
stanno tutti in unparziale di 13 a
1 in favore di Empoli nella metà
finaledel secondoquarto:nell'ar-
co di quattro minuti tre triple, ri-
spettivamente da parte di Falchi,
Falconi e Berni ed i canestri di

Mariottini (Mvp con 25 punti a
tabellino) hanno letteralmente
spaccato la gara, condannando
la Consum.it alla sedicesima
sconfitta stagionale.
IlCostonerimanedunqueall'ulti-
mo posto della graduatoria, a
contatto tuttavia con Civitanova
in una disperata corsa a due per
evitare la retrocessione diretta:
per igialloverdi siattendonotem-
pimigliori, in termini di calenda-
rio ed anche di un po'di fortuna,
soprattutto con l'auspicio di un'
infermeriachefinalmentedovreb-
beandarepianpianosvuotando-
si. B

Guido Carli

Gialloverdi ancora

in fondo alla classifica

della Divisione

nazionale B di basket

Andrea Santelli Ha fornito un buon contributo alla

causa del Cus Siena

Le ragazze di Vico Alto
vincono il titolo regionale

A BUONCONVENTO
Elisa Taccioli (classe 2000) ha vinto i 200
stile liberoalXXXVIMeetinginternaziona-
le giovanile di nuoto "Coppa Carnevale" di
Viareggio; l'atletadellaVirtusBuonconven-
to ha subito fatto capire le ambizioni nelle
qualifiche del mattino dove ha staccato il
pass per la finale nuotando in 2’12” (terzo
tempo di qualifica). Nella finale la giovane
promessa di Murlo ha condotto una gara
spregiudicatapassandoaiprimi centometri
con un tempo vicino al suo personale sulla
mezza distanza per poi comunque tenere la
testa fino alla fine, nonostante gli attacchi
della Melandri (Aurelia Nuoto Roma) che
si è dovuta accontentare del secondo posto.
La Taccioli ha chiuso la gara con 2’11”49,
attualequinto tempo inItaliadella suacate-
goria con buone possibilità dunque di ben
figurareancheaiprossimicampionatinazio-
nali primaverili diRiccione.
Nellatregiorniviaregginanonsonomanca-
tealtre atlete giallonere, inparticolareVirgi-
nia Sacchi ('99) ha fatto il suo migliore nei
200 misti (2’26”) centrando la finale con il
quartocrono; l'atletadiAbbadiaSanSalva-
tore ha poi nuotato anche i 100 farfalla in
1’06”2,riuscendoamigliorarsiulteriormen-
te nella finale, arrivandoanuotare 1’05”9, a
soliquattrocentesimidalpodio.Nella finale
dei 200 misti era presente anche Eleonora
Lippi ('99), mentre in qualifica si sono ben
difese anche le altre atleteVirtusClaraLaz-
zarelli ('00) e Giorgia Leoni ('97), nei 100
stile e 100 dorso rispettivamente. Non può
che essere soddisfatto anche coach Simone
Fabbrini che si ritrova a gestire un bel grup-
podi giovani atleti in continuoprogresso.
Ma la Virtus nuoto Buonconvento era co-
me sempre impegnata su più fronti, con il
gruppo esordienti in vasca aColle Val d'El-
sa e con altri otto atleti di categoria in pisci-
na a Follonica per cercare i tempi necessari
per le finali regionali invernali.ACollehan-
no gareggiato anche i giovanissimi che si al-
lenano nella piscina di Montepulciano,
mentre il prossimo fine settimana torneran-
noinacquasia iMaster, impegnatiaMassa-
rosa (Lu)per ilCampionatoToscano, siagli
atleti di categoria che la Virtus schiererà al
gran completo (oltre trenta tesserati) per la
terza prova di qualificazione in programma
aFoiano (Ar). B

Fatali un calo nella seconda frazione
e alcune sorprendenti decisioni arbitrali

Robur 1908 scandicci-Terrecablate Cus Siena 3-0

(25-16; 27-25; 25-22)

A SCANDICCI
Netta sconfitta del Terrecablate Cus Siena
sull'ostico campo di Scandicci: i bianconeri
hanno pagato dazio per una prova abulica
nella quale è mancato il mordente necessa-
rio ad imporsi contro l'agguerrita formazio-
ne locale.Una sconfitta chevienepagatadu-
ramente interminidiclassifica,conil sorpas-
so da parte degli avversari di giornata e lo
scivolamentoverso lapartebassadiunagra-
dutaria che, è bene sottolinearlo, è comun-
que cortissima, con ben 8 squadre racchiuse
inappena6punti,dallazonaplay-offaquel-
la retrocessione.
Privo dell'infortunato Marianello, il tecnico
Mattafirri ha proposto D'Elia al palleggio e
Ferrieri opposto, Salzotti eDiCocco schiac-
ciatori, Lenzi e Corzani centrali e Masutti
libero.Dall'altrapartedella rete, coachTofa-
nari rispondeva conUghi in regia, in diago-
nale conReggioli, Baruzzo e Casisa laterali,
Quadalti e Gori al centro, con Lascialfari
libero.Ancoraunavolta l'approccioallapar-
titaèdisastroso: ledifficoltànella ricezionesi
sommano alle incertezze in attacco e per
Scandicci nonèunproblemaprendere il lar-

go (5-0; 8-1; 11-3). I cussini non riescono a
ricucire (11-5; 16-7; 19-12)ma tentanoalme-
no di entrare in partita preparandosi al par-
ziale successivo essendo questo ormai com-
promesso: 25-16.
Il secondo set (nel quale dopo pochi scambi
fa il suo ingresso in campo Castagnini) è in
effetti molto più combattuto, con le due
squadre che si alternano continuamente al
comando (3-1; 4-4; 6-4; 6-7; 9-8; 9-10;
12-10). LaRoburmantiene unminimovan-
taggio fino alle battute finali (15-13; 15-15;
17-15) quando ricominciano i capovolgi-
menti di punteggio (18-16; 18-19; 21-20;
23-22; 23-24). Siena non sfrutta le due palle
set a disposizione mentre Scandicci riesce a
chiudere alla primaopportunità: 27-25.
Nonostante il doppio svantaggio i senesi ri-
mangono in partita (2-0; 3-4; 5-3; 5-5) e non
demordono di fronte al tentativo di allungo
deipadronidicasa(7-5;9-6;12-8)cui rispon-
donorecuperando il passivo (12-11; 13-13) e
riuscendo anche a superare gli avversari
(15-16;18-20;19-21).Nel finale,però, i cussi-
ni rovinano tutto conunagestione approssi-
mativa delle fasi di ricezione e attacco, con-
sentendo il ritorno degli avversari (23-21)
chechiudonoconmerito(25-22)conquistan-
do i tre punti in palio.
Ibianconeriperdonoquindiunapartitanel-

la quale la differenza l'ha sicuramente fatta
la maggior determinazione degli avversari:
le troppe incertezze e l'atteggiamento timido
e remissivo dei giocatori in campo non può
portareal raggiungimentodi risultati impor-
tanti; il rammarico è anche maggiore guar-
dandoadunaclassificanellaqualecomincia-
no a pesare lemolte occasioni perse. L'occa-
sione per il riscatto sarà sabato prossimo
(ore 21 al PalaCorsoni presso gli impianti
Cus dell'Acquacalda) quando Siena ospite-
rà una delle squadre più in forma del mo-
mento,ovveroquelSanSepolcrochehasor-
preso tutti sconfiggendo l'ex capolista Seste-
se e che arriva quindi a Siena forte di una
condizione morale e di classifica indubbia-
mentemigliore dei Senesi. B

Fiorentini operano il sorpasso, bianconeri scivolano verso zone a rischio
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A SIENA
E' arrivato finalmente per le ragazze di Vi-
coAlto il titolotoscanoindoorchegià l'an-
no scorso era sfuggito per un soffio contro
ilCircolo tennisLucca.
Domenica 3 febbraio niente hanno invece
potuto le fiorentine del CsAnchetta scon-
fitte con un perentorio 2-0 che ha evitato
anche l'incognita del doppio di spareggio.
Ha aperto l'incontro Valeria Madaro che,
dopo un inizio un po' teso, ha avuto facil-
mente ragione di BenedettaMagni per 64
62. Facile la vittoria di Gaia Tanganelli
contro la giovaneOanaArchip che è stata
regolata conunduplice 61.

TENNIS

Taccioli (Virtus Buonconvento)
trionfa in vasca a Viareggio

NUOTO

Campionesse regionali Ct Siena a gonfie vele

Il Costone è caduto
a testa davvero alta
sul parquet di Empoli

Costone Sconfitto nonostante un buon impatto di Chiacig (in alto)

Cus Siena ko a Scandicci
Per i cussini una prova opaca



GLI SPECIALI

FOCUS SPORT
A CURA DELLA A. MANZONI & C. PUBBLICITÀ DOMENICA 17 FEBBRAIO 2013

La Piscina Comuna-
le di Cecina conti-
nua a dimostrarsi 
una realtà ricca e 

variegata in cui  convivo-
no armonicamente il pia-
cere di vivere esperienze 
di benessere a contatto 
con l’acqua e un sano 
agonismo. È il luogo idea-
le, insomma, per chi cerca 
un ambiente stimolante 
e accogliente per tenersi 
in forma ma anche per 
chi ama le sfi de sportive 
a tutti i livelli. Fra coloro 
che si allenano nella pi-
scina di Cecina ci sono i 
master Virtus che han-
no partecipato ai recenti 
Campionati Regionali di 
Massarosa (LU) riportan-
do buoni risultati. Fabri-
zio Bartoli (M25), Luca 

Ballatori (M35) e Gabrie-
le Bulichelli (M40) hanno 
nuotato un buon 400 sti-
le libero, considerando il 
fatto che tutti e tre era-
no alla prima esperienza 
sulla distanza. Brenda 
Giovani e Francesca Spa-
doni (M25) si sono cimen-
tate nei 200 dorso con 
buoni riscontri, mentre 
Marika Andreola ha con-
quistato il secondo posto 
nella categoria under25 
nei 50 rana, gara in cui 
è giunta quarta Fiorella 
Tonti (M35). Fabrizio Bar-
toli ha fatto anche i 200 
stile come pure il com-
pagno di squadra Balla-
tori, mentre Bulichelli ha 
affrontato con lo spirito 
giusto i 200 rana. Le ra-
gazze Spadoni, Giovani 

e Tonti hanno continua-
to la loro performance 
sempre a dorso nei 50 
metri stavolta; Federico 
Panariello (M25) ha subi-
to invece una sfortunata 
squalifi ca nei 50 farfalla 
mentre ha nuotato un 
più che buono 200 misti. 

I master gialloneri di Ce-
cina hanno così contribu-
ito in maniera determi-
nante al conseguimento 
del 17esimo posto in clas-
sifi ca generale di società 
per la Virtus Buoncon-
vento sulle oltre 60 squa-
dre iscritte alla tradizio-
nale kermesse toscana. 
Ma il gruppo cecinese 
dei master si è già dato 
appuntamento per le 
prossime gare con il vero 
spirito degli amatori del 
nuoto che abbina l’impe-
gno sportivo con il diver-
timento. Prosegue anche 
l’attività della Pallanuoto 
Cecina, impegnata nel 
Campionato Regionale 
Uisp di serie C; nelle pri-
me due partite i ragazzi 
di coach Marabotti hanno 
incontrato squadre soli-
de e collaudate, trovando 
non poche diffi coltà ad 
organizzare il gioco; però 
già nella trasferta di Pisa 
si è cominciato a vedere 
un netto progresso del-
la squadra che ha avuto 
solo un “black out” nel 
terzo tempo, ma ha poi 
tenuto testa agli avver-
sari della Pallanuoto Val-
darno durante l’incontro, 
con buone prove degli ex 
nuotatori Abagnale e Ca-
stiglia. Il prossimo impe-
gno sarà a Firenze contro 

la Canottieri Arno Pisa, 
mentre per vedere i ceci-
nesi all’opera nella pisci-
na di casa si dovrà atten-
dere fi no a Domenica 21 
Aprile quando sarà ospite 
la forte compagine della 
Pallanuoto Mugello fi nora 
imbattuta in campionato.
Come dicevamo, anche 
chi vive il suo feeling con 
l’acqua fuori dalla gara e 
lontano da cronometri, 
trova il suo habitat natu-
rale nella piscina comu-
nale di Cecina. Per quan-
to riguarda i corsi nuoto e 
acquagym, sta per partire 
l’ultimo trimestre di at-
tività che accompagne-
rà gli utenti della pisci-
na comunale di Cecina 
fi no all’inizio dell’estate; 
per il 31 di maggio è già 
in programma la festa 
di fi ne corsi che vedrà 
in acqua sia i bimbi ai 
quali saranno consegna-
ti i brevetti, sia gli adulti 
che potranno parteci-
pare al “Masterclass” di 
acquagym, condotto da 
tutte le istruttrici; dopo 
un’ora di attività intensa 
tutti saranno invitati alla 
cena di fi ne stagione che 
anche l’anno scorso ave-
va riscosso un notevole 
successo. Per l’estate 2013 
verranno presto aper-
te le iscrizioni per lo JU-

NIOR CLUB, rivolto a tut-
ti i bambini dai 3 agli 11 
anni, che si svolgerà nei 
mesi di giugno e luglio. Il 
divertimento è assicurato 
perché fi n dalla mattina 
ci saranno tante attività 
ludiche ed educative non 
solo in acqua ma anche 
all’aria aperta, immersi 
nel verde del giardino che 
circonda la piscina. Vista 
l’esperienza della scorsa 
stagione, apprezzata an-
che dai genitori, lo staff  
della piscina è già a lavo-
ro per organizzare attività 
nuove e capaci di coinvol-
gere positivamente tutti i 
partecipanti in modo che 
trascorrano ore piacevoli 
all’insegna di una sana at-
tività motoria e ricreativa. 
La parte del leone la farà 
comunque l’acqua perché 
l’attività in piscina sarà 
quella prevalente, soprat-
tutto sotto forma di gioco, 
anche se non manche-
ranno gli aspetti didattici 
in modo da dare ai picco-
li utenti dello junior club 
anche una base didattica 
importante che potrà es-

sere propedeu-
tica all’attività 
natatoria vera 
e propria.   

   


Piscina Comunale di Cecina: un feeling
con l’acqua in tutte le sue declinazioni  
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La piscina comunale di 
Cecina continua ad essere molto fre-
quentata da tante associazioni del 
territorio che, con le loro iniziative 
arricchiscono la già cospicua offerta 
della Virtus Buonconvento che gesti-
sce l’impianto: Nuoto Cecina, Team 
Acquasport, Nuoto Rosignano, Sub 
Nettuno, Cecina Nuoto e Pallanuo-
to sono tutte associazioni che fanno 
attività in piscina in maniera conti-
nuativa. Se a queste si aggiungono 
quelle che noleggiano gli spazi acqua 
occasionalmente, a cominciare dal-
le squadre di triathlon tedesche (già 
prenotate per il periodo pasquale), si 
capisce come i servizi offerti dall’im-

pianto comunale siano i più vari e 
arrivino a coprire tutte le esigenze 
a 360°. Oltre alle numerose associa-
zioni sportive, stanno frequentando 
la piscina diverse classi dell’Istituto 
Marco Polo di Cecina che vengono 
in piscina di mattina negli orari di 
educazione fi sica, accompagnati dai 
professori e seguiti dagli istruttori di 
acquagym e di nuoto della struttura. 
In marzo inizieranno anche alcuni 
studenti del Liceo Fermi, seguiti dalla 
loro professoressa di educazione fi si-
ca; ma anche i piccolissimi dell’asilo 
“44 Gatti” di Cecina che svolgeranno 
attività di acquaticità: a loro sono già 
stati riservati gli appositi spazi per 
fare i primi passi ... in acqua! Presen-
ze sempre più varie e numerose in 
piscina che rappresentano per la ge-
stione, da poco alla guida della strut-
tura, uno stimolo in più a migliorare 
ulteriormente i servizi offerti ai citta-
dini continuando a mantenere l’im-
pianto in effi cienza e accogliente, con 
una cura particolare dell’acqua della 
vasca, degli spogliatoi e dei servizi. 

SPAZIO A SCUOLE E ASSOCIAZIONI

sere propedeu-
tica all’attività 
natatoria vera 
e propria.   
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LA VIRTUS Buoncon-
vento, gestore delle
piscina comunale di

Cecina dal settembre 2011,
anche nel 2013 si conferma
molto attiva nell’organiz-
zare eventi e corsi.
Così un grande successo è
stato il 2° Memorial “Nuo-
ta per Ale”, manifestazione
natatoria organizzata dalla
palestra Piramide, Team
Acquasport e Virtus Buon-
convento. L’evento aveva
il fine di raccogliere fondi
per l’associazione “Sui Pas-
si di Ale”, fondata da Rita
Cavallini non solo in me-
moria del figlio Alessandro,
ma anche e soprattutto
per fare qualcosa di positi-
vo nella lotta al neurobla-
stoma, terribile malattia
contro la quale c’è ancora
molto da lottare. Il sabato
pomeriggio è stato dedica-
to al settore “propaganda”,
con tantissimi bimbi perlo-
più alle prime esperienze
nelle gare di nuoto: già da
questo primo turno si era
capito che l’evento sareb-
be stato un vero e proprio
successo, con la neonata
Cecina Nuoto & Pallanuo-

to che ha fatto la parte del
leone con oltre 70 atleti
iscritti alle gare e una mu-
sica coinvolgente che ha
accompagnato quelle dei
giovanissimi. Nella gior-
nata di domenica erano
in acqua gli Esordienti B e
A di sette società toscane:
Dimensione Nuoto Ponte-
dera, Pallanuoto Livorno,
Canottieri Arno Pisa, Cir-
colo Nuoto Lucca, Nuoto
La Gabella, Nuoto Rosigna-
no, Virtus Buonconvento,
Nuoto Uisp 2003 e Team
Acquasport; quest’ultima
squadra, oltre ad essere
una di quelle che hanno
organizzato il Trofeo, si è
anche aggiudicata la vitto-
ria finale superando di soli
6 punti il Nuoto Uisp 2003
in classifica generale. Mol-
to particolare e piacevole la
premiazione dei bimbi, alla
quale hanno preso parte
sia l’assessore allo sport
del Comune di Cecina, Lu-
ciano Ballati, Rita Cavallini,
ma anche un ospite d’ecce-
zione: Gabriele Detti, atleta
della nazionale italiana di
nuoto che ha partecipato
ai recenti Giochi di Londra

2012 nei 1500 stile libero e
si è già qualificato anche
per i prossimi Mondiali di
Barcellona 2013. Detti ha
effettuato tante premiazio-
ni e si è ovviamente anche
prestato per qualche foto
ricordo con i bimbi parte-
cipanti, emozionati da una
presenza così importante e
certamente inusuale in una
manifestazione dedicata
alla categoria Esordienti. Le
gare sono dunque trascorse
in un clima particolarmen-
te sereno e con la piena
soddisfazione di tutti, atleti
e genitori, contenti dell’or-
ganizzazione puntuale di
casa Virtus; ma ovviamen-
te la cosa più importante è
stata la raccolta fondi in fa-
vore dell’associazione “Sui
Passi di Ale”, in cui è stata
impegnata tutta la famiglia
Cavallini, con la vendita del
materiale personalizzato
(soprattutto cuffie e ma-
gliette) e con tante persone
che si sono unite per aiuta-
re e dare il loro contributo

alla lotta contro la malattia.
La Virtus Buonconvento,
è già comunque ripartita
per l’organizzazione del
prossimo appuntamen-

to in programma, ovvero
la penultima giornata del
Campionato Regionale
Uisp di pallanuoto di serie
C, al quale è iscritta la loca-

le squadra cecinese, reduce
da una brutta sconfitta (10-
8) contro la compagine di
Siena-Poggibonsi. Il pros-
simo 5 Maggio si giocherà
dunque nella piscina di
casacon i primi della classe
della Pallanuoto Mugello e
sarà dunque indispensabi-
le un grande impegno da
parte dei ragazzi del coach
Marabotti; oltre alla Palla-
nuoto Cecina, saranno in
vasca alla comunale an-
che tutte le altre squadre
partecipanti con la prima
partita dalle 15,00, mentre
Cecina-Mugello si giocherà
alle 18,00.
Prosegue anche l’attività
agonistica dellaVirtus dedi-
cata agli atleti di Categoria,
impegnati a Lignano Sab-
biadoro dal 26 al 28 aprile
per i Campionati Nazionali
AICS; ci saranno anche gli
amici del Nuoto Rosigna-
no, tanto che alla trasferta
parteciperanno 117 per-
sone tra atleti, allenatori e
genitori da Cecina, Buon-
convento e Montepulciano.
La gara di Lignano inaugu-
rerà la stagione sportiva in
vasca lunga dopo un lungo
inverno in vasca da 25 me-
tri, interrotto per ora solo
da Lisa Angiolini ai recenti
Assoluti e da Lorenzo Filip-
peschi (classe 1998) che ha
partecipato ai recenti Cam-
pionati Italiani di Nuoto di
Fondo a Riccione. L’atleta
cecinese si era conquistato
la qualifica ai Campionati
Regionali Indoor di Fondo
di Livorno sulla distanza
dei 3000 metri, nuotando
un buon crono, mentre agli
Italiani ha pagato un po’
l’emozione della “prima
volta”, non riuscendo a ri-
badire la stessa performan-
ce cronometrica, in quella
che comunque è stata per
lui un’importante espe-
rienza. 

Piscina comunale di Cecina:
tra gare, beneficenza e campi estivi

Sopra: le premiazioni delle società. Sotto: le medaglie del Memorial Nuota per Ale

La piscina comunale di Cecina è già pronta
anche per ospitare i bimbi dello Junior Club, i
campi estivi organizzati dalla Virtus per l’estate
2013: l’offerta è come l’anno scorsomolto ampia
e articolata, sia come orari che come frequenza.
C’è infatti la possibilità di portare i bimbi solo al
mattino o per l’intera giornata, sfruttando i gior-
nalieri o i più convenienti moduli settimanali,
a seconda delle esigenze lavorative dei genito-
ri. Le iscrizioni apriranno nel mese di maggio e
lo Junior Club prenderà il via già dal 10 giugno,
con gli istruttori della piscina che seguiranno le
attività in acqua e quelle all’aperto, che sfrut-
tano il giardino intorno alla piscina, riportato
finalmente a nuovo.

JUNIOR
CLUB



A SIENAContinuasenzasosta l'attivitàagonisticadel-
la VirtusNuoto Buonconvento che è appena rientrata
dai Campionati italiani assoluti di nuoto che si sono
svolti aRiccione:LisaAngiolini eraalla suaprimapar-
tecipazione al più importante appuntamento naziona-
le primaverile e, dopo aver pagato un po' di emozione
nella suaprimagara, i200 rana, è riuscitaadesprimersi
almeglio sia nei 50 chenei 100 rana, facendo registrare
i suoimiglioripersonali invasca lungachehannodimo-
strato il raggiungimento di un alto livello consolidato
per l'atleta Virtus nelle gare a rana. Buonconvento ha
proseguitopoi lasuapresenzaaRiccionecon icampio-
nati Italiani di Nuoto di Fondo dove aveva qualificato
ben tre atleti della categoria Ragazzi: Elisa Taccioli
(2000), Flavia Fallani (1999) e Lorenzo Filippeschi
(1998) che hanno dato battaglia nei lunghi 3000metri.
Ma l'attività dellaVirtus è proseguita anche con le gare
di Arezzo, sede del meeting organizzato dagli amici
dellaChimeraNuoto:moltobenesonoandatigliEsor-
dienti, conSvevaGorini ('02) cheèandata fortenei 200
farfalla con l'ottimo crono di 2'56''. Altri buoni risultati
li ha fatti ancheAndreaCorbelli ('02) in netto progres-
soproprioneldelfinoeSimoneBonelli ('01) inmigliora-
mento costante nelle gara dei 400 stile libero, distanza
in cui si èmolto ben comportata ancheTeresaFè ('01).
Inoltre non sono stati dameno anche i più piccoli, con
Filippo Fogliani e Giacomo Gasperini e poi il solito
LeonardoRossi (classe2002)sianeimisti cheafarfalla.
DavidePotestio ('02) si èbencomportatonei50 farfalla
e 100 stile libero, mentre Carlotta Meiattini ('03) ha
fatto un buon 100 rana; DesyMoretti ('04) è andata a
medaglia nei 100 dorso e si sono migliorati anche i
piccoliAndreaPodda ('03) eFilippoPannevis ('03),ma
in generale tutti i giovanissimi che si allenano a Buon-
convento eMontepulcianononhannodeluso le aspet-
tative: Gabriele Pyda ('02), Sofia Rossi ('04), SaraMo-
nami ('04), Giulia Buini ('04), Dennis Latempa ('03) e
ChiaraNigi.Bene al rientrodauna settimanadi assen-
za sono andate anche ElenaMeiattini ('02) e Silvia Pa-
squini ('02).Ma l'attività natatoria della Virtus non co-
nosce soste tantoche solo la settimanascorsa ipiccolis-
simiEsordientiC erano stati impegnati a Foiano (AR)
e, invece, il prossimoweek end i ragazzi allenati daVol-
pini, Nardi e Cantero partiranno per Cecina (LI) sede
del prossimomeeting regionale riservato alla categoria
Esordienti.Per tuttigliatleti (mastercompresi) ci saran-
no poi da affrontare i Campionati Nazionali AICS in
programma a Lignano Sabbiadoro (UD) dove la Vir-
tusporterà117persone traatleti e accompagnatori che
trascorrerannoquattrogiorni inFriuli tragareediverti-
mento. B

Virtus Buonconvento
è protagonista
agli Assoluti italiani

NUOTO
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Al PalaOrlandi la Consum.it
attende il College Italia

A SIENA La Consum.it Costone gioche-
rà questa sera, palla a due alle ore 21 per
gara-2 della seconda fase dei play-out. Al
PalaOrlandi arriverà il College Italia che
domenica scorsa si è aggiudicato gara-1
con il punteggio di 63-52.  B

A SIENA
Matteo Betti ha iniziato alla gran-
de la nuova stagione agonistica,
conduemedagliedibronzoarriva-
tenelle competizioni individuali di
fioretto e spada, conquistate nella
prima prova di Coppa del Mondo
2013 a Montréal in Canada.
Il cammino è stato più o meno si-
mile nelle due competizioni con i
duegironidiqualificazionesupera-
ti rispettivamente con tre vittorie e
due sconfitte (fioretto) e tre vitto-
rie ed una sconfitta (spada).
La gara di fioretto è proseguita
con l’assalto degli ottavi concluso
per 15/3 sull’inglese Gilliver e con
il seguente ritorno sul podio, a di-
stanza di qualche mese dall’espe-
rienza di Londra, grazie alla vitto-
ria nei quarti di finale per 15/13
contro il tiratore rappresentante
della Polonia Pender, numero 2
deltabellonedopoigironidiquali-
ficazione. Per Matteo l’amara
sconfitta è arrivata in semifinale
contro il fiorettista francese Toka-
tlian per 14/15, giunta al termine
di un assalto in cui lo schermidore
senese non ha tirato al meglio, ma
comunque viziato da una decisio-
ne arbitrale sul finale del match
che ha fatto molto discutere la de-
legazione azzurra.
Il cammino La prova di spadaha
visto il tranquillo passaggio nel ta-
belloneprincipale(15/5contro l'ar-
gentino Michiardi) e il successivo
accessoinsemifinalegrazieallavit-
toria per 15/10 contro un altro
francese, il parigino Citerne, in un
assalto molto tattico, che Betti ha
comunque sempre tenuto in ma-
no. Sconfitta ancora sulla soglia

dellafinalissimapermanodel tira-
tore polacco Calka, questa volta
in maniera più netta, per 9/15.
Completano il medagliere azzurro
in Canada i successi di Beatrice
Vio (primo successo in cdm) e
Alessio Sarri nelle rispettive prove
di fioretto e sciabola, oltre al bron-
zo conquistato da Marco Cima
nellaprimagiornatadigarenel fio-
retto.
“Buoni risultati” “Sono soddi-
sfatto per il ritorno sul podio nel

fioretto, i risultati sono buoni an-
chese tuttiquestibronzicomincia-
noadesseremonotoni”,haesordi-
to scherzando Matteo, ricordan-
do così anche il terzo posto alle
ParalimpiadidiLondradellascor-
sa estate. “Comunque sono sere-
no, non è la prima volta che mi
capita di prendermi questa fasti-
diosa malattia della bronzite e so
che passerà. Alla fine, il risultato
rispecchia il mio momento e ci ha
dato buone indicazioni per lavora-

re indirezionedelmondialediago-
sto”.
Traguardo verso il quale l’atleta
delleFiamme Azzurrepotrà avva-
lersi di un nuovo partner cittadi-
no.Il centrodiriabilitazione Fisio-
medical Check Up di Siena ha in-
fatti messo a disposizione le sue
strutture ed i suoi fisioterapisti per
aiutareMatteoasuperare inatura-
li acciacchi che occorrono durante
gli allenamenti per appuntamenti
così impegnativi. B

GOLF

Virtus Buonconvento ai nazionali

NUOTO

A COLLE VAL D’ELSA
Ancora buoni risultati per le atlete della Poli-
sportiva Olimpia che sabato 27 aprile hanno
partecipato a Siena al quarto Trofeo Città di
Siena, gara interregionale, ottimamente orga-
nizzata dalla Mens Sana sezione pattinaggio.
Le atlete colligiane, al loro debutto sportivo,
ben dirette dalle allenatrici Anna Sovran e
Francesca Sozzi, hanno portato a termine i lo-
ro dischi di gara con brio, tenendo alta la tradi-
zione del pattinaggio della polisportiva. Le mi-
gliori performance sono giunte dalla brava
GuiaVolpinichehavintoconmeritonellacate-

goria Pulcini Classic, buon terzo posto per l’al-
tra atleta colligiana Sara Capitani, a seguire si
sonopiazzateConren Curcelli (quinta), Marti-
na Bocci (settima), Elisa Ciomei (nona), Giu-
lia Mancini (decima), Sofia Franci (dodicesi-
ma); nella categoria principianti a classic sono
scese inpista le altre atletecolligiane che hanno
ottenuto anch’esse buone performance, Ilenia
Provvedi (quinta), Tessa Volpini (sesta), Matil-
de Canocchi (settima) e Sara Bossini (ottava).
Un bravo alle giovani atlete ed un caloroso in
bocca al lupo da parte di tutta la Polisportiva
Olimpia per le prossime gare. B

PATTINAGGIO Per le ragazze della Polisportiva Olimpia piazzamenti che fanno sorridere

Guia Volpini trionfa tra i Pulcini Classic
Terza posizione per Sara Capitani

BASKET FEMMINILE

Scherma Soddisfatto l’atleta senese: “Buoni risultati, ma arrivare sempre terzo è un po’ monotono”

Matteo Betti, altri due bronzi
conquistati in Coppa del mondo

Matteo Betti Lo schermidore senese prosegue la sua grande carriera

Ancora sul podio nella competizione disputata a Montreal in Canada

A BUONCONVENTO
Sono andati molto bene i nazionali di nuoto
Aics per la Virtus Buonconvento che si è pre-
sentata a Lignano in forze con tutti i suoi
atleti dagli Esordienti C ai Master. La Virtus
Buonconvento si è messa in mostra con i
suoi atleti. Elisa Taccioli (classe 2000) ha
“passeggiato” nei 100 stile libero, vinti in
1'02''70, già un buon crono alla prima uscita
in vasca lunga; anche Giorgia Leoni (1997)
hapreso l’oronellastessagara(1'01''93),“bis-
sato” anche nei 100 dorso nonostante una
partenza sfortunata, mentre è arrivata all’ar-
gento nei 50 dorso. Lisa Angiolini si è accon-
tentata del bronzo nei 100 stile, ma ha poi
vinto nettamente sia i 100 rana (1'13''85) sia i
200 stile libero (in 2'09''00). Fallani, Lippi,
Sacchi e Taccioli hanno trascinato all’oro la
4x100 mista, staccando di quasi sei secondi
Bologna. La staffetta Assoluti femmine (Mi-
nutella, Fanciullacci, Angiolini, Leoni) si è
invece arresa di un soffio a Forlì, ottenendo
un bellissimo argento. Desy Moretti ('04) ha
conquistato il bronzo nei 50 farfalla, come
pure, nella stessa gara, Sveva Gorini (classe
2002), autrice anche di un bel 200 misti che le
è valso un altro podio. Ancora un bronzo
l’ha preso Elisa Taccioli nei 50 stile libero
(29''89), mentre è arrivata seconda nei 50 far-
falla ed ha poi trascinato anche la staffetta
4x100 stile (con Sacchi, Lazzarelli e Lippi) di
nuovo all’oro nella prova a squadre. Virginia
Sacchi ('99) si è imposta nei 50 stile libero
(28''46) e poi nei 50 e 100 farfalla, stabilendo
inquesteultimeduegare iprimatidellamani-
festazione (30''45 e 1'07''33); nei 200 misti è
stata inveceEleonoraLippi ('99)aconquista-
re lavittoriaconrecord,seguitadallacompa-
gna Fallani, argento come quello di Riccar-
do Di Leone nella stessa gara. Nei 50 stile è
andata ancora a medaglia Sveva Gorini,
mentre Carmen Mancini (2000) si è distinta
nei 100 farfalla (bronzo), gara in cui ha tirato
fuoriun bel tempoLorenzoFilippeschi ('98),
argentocon1'04''86. Unbronzo lohapresoa
sorpresa Clara Lazzarelli nei 100 rana e poi
anche Flavia Fallani e Riccardo Di Leone
nei50 dorso (poi argento nei100)e Eleonora
Lippinei100farfalla. Alterzopostosièposi-
zionataanche lastaffetta4x50stile liberodel-
le piccole esordienti C femmine, mentre nei
50 rana si sono classificate rispettivamente
seconda e terza le giovanissime Emma Rosi-
ni ('05) e Gaia Trabalzini ('05).  B

Elisa Taccioli
e Giorgia Leoni
super in vasca

A SIENA
Domenica 5 maggio arriva la
prima edizione della “Medio-
fondo riserva del basso Mer-
se”,gara di Mtbvalevolecome
seconda prova del campionato
interprovinciale Siena-Arezzo-
Perugia, promosso dalle leghe
ciclismo della Uisp. Il gruppo
Mtb di Crevole, unitosi con
quello della Sorba, ha deciso
di organizzare questa manife-

stazione ciclistica per dare un
incipit originale e sportivo alla
ormai storica festa in Collina.
L’evento, nonostante sia alla
sua prima edizione, promette
di diventare un appuntamento
annuale di grande importanza
per i bikers senesi. Il presidente
Magnani si è fortemente dedi-
cato all’organizzazione di que-
sta nuova avventura, coinvol-
gendomoltiamanti delle ruote

grasse ecurandotutti gliaspet-
ti tecnici e logistici.Due le tipo-
logie di percorso: corto di 22
km (700 metri di dislivello) e
lungo di 33 km (1200 metri di
dislivello),conpartenzaedarri-
vo a Casciano di Murlo, dove
si potrà fare la doccia e gustare
la rinomata cucina. Partenza
alle ore 9.30 dalla piazza cen-
trale del paese. B

Giulia Parri

“Mediofondo del basso Merse”
Domani la gara di mountain bike

A BETTOLLE Domenica 5 maggio il
GolfClubValdichianaospita laCoppaRo-
tary Cortona Valdichiana, una 18 buche
stableford su due categorie di handicap di
gioco0-16;e17-36.Premiper1˚e2˚Netto,
1˚ Lordo e 1˚ Senior, e 1˚ Lady. E’ prevista
una categoria e classifica speciale per i rota-
riani golfisti, con premi al 1˚ e 2˚ netto e 1˚
Lordo.Dalleore14alleore19è inprogram-
maancheunagaradiputtinggreenorganiz-
zata da Rotary Club Chianciano-Chiusi
conpremiper il1˚,2˚e3˚ClassificatoRota-
riano e amici del Rotary, e 1˚ Lady, 1˚ Ju-
nior, 1˚ Classificato Non Rotariano.  B

Club della Valdichiana
ospita la Coppa Rotary
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SECONDA CATEGORIA

ASINALONGA
Allenatore Finetti

Giomarelli (Poliziana); Chierici e Lorenzini (Trequanda)

CASOLESE
Allenatore Scarpellini

Pini (Radicondoli), Illiano e Roselli (Badesse), Abate (V.
Poggibonsi), Rosi (Radda); Di Meglio (Casolese);

Pianigiani (Quercegrossa)

Guarino (Marcialla); Castaldo (La Sorba); Croci, Bimbi e
Bandinelli (Radicondoli); Mulas (Sambuca) Lecca (Gracciano)

CASTELLINA SCALO
Allenatore Bocci

Dei (V. Poggibonsi) Fiorini (svinc.); Di Meglio (Casolese) Pischedda (Chiantigiana)

CHIANTIGIANA
Allenatore Pezzatini

Monini, Forni (Radda in Chianti) Angelini (Radda) Piazzi (Gracciano)

GEGGIANO
Allenatore Mastacchi

Fineschi (Policras); Mancini (Valdarbia) De Ricco (Pianella) Foresta (Badesse); Nuti (Castellina Sc.)

LA SORBA
Allenatore Squillace

Castaldo (Casolese) Meini (Serre) De Lorenzo (Torrenieri)

MAZZOLA
Allenatore Baroni

Piludu (Badesse), Meini (Quercegrossa), Terzuoli (Pianella),
Masone (Colligiana) Masi (Asta) Bracali (Casolese)

POGGIBONSESE
Allenatore ?

Bueti (Sambuca)

RADDA IN CHIANTI
Allenatore Mussi

Pinna L. (Quercegrossa); Gregorio (V. Poggibonsi); Angelini
(Chiantigiana); Battenti (Valdarbia) Rosi (Casolese), Forni (Chiantigiana); Burresi ( Pianella)

RADICONDOLI
Allenatore ?

Bimbi, Croci e Bandinelli (Casolese) Gironi (Marcialla), Pini (Casolese); Mattone (Sambuca)

RAPOLANO
Allenatore Manieri

Grieco (Pievescola) Cresti (Poliziana); De Nisco (Trequanda)

TORRENIERI
Allenatore Cornacchia

Corbelli, Corti, Acerra, Bonadonna, Scarpelli, Giachi,
Andriolo (Valdarbia); Lopez (Montalcino); Semou (Ponte

d’Arbia)
Fioravanti (Rapolano)

VIRTUS ASCIANO
Allenatore ?

VIRTUS CHIANCIANO
Allenatore Ferraro

Carbone, Marchetti (Poliziana)

A BUONCONVENTO
Continua la favola sportiva della
Virtus nuoto Buonconvento che è
tornata da Livorno, sede dei regio-
nali estivi, con un bottino di 15 me-
daglie (3 ori, 8 argenti, 4 bronzi) che
eguaglia quello dei categoria inver-
nali portando a trenta il numero to-
taledeipiazzamenti sulpodiotosca-
no in questa stagione, un record as-
solutoperBuonconventochesicon-
ferma in una posizione di rilievo in
Toscana. La Virtus Buonconvento
ha inoltre un buon numero di atleti
qualificati per i prossimi campiona-
ti italianiestividiRoma, inprogram-
ma per la fine di Luglio (categoria
Ragazzi) e dal 6 al 9 Agosto (per
Junior, Cadetti e Senior); dunque la
soddisfazione in casa Virtus è alle
stelle, per un livello agonistico rag-
giunto che era inimmaginabile solo
pochi anni fa quandoBuonconven-
to aveva appena cominciato l'attivi-
tà natatoria.
Tra gli autori delle migliori perfor-
mance bisogna partire dalle tre me-
daglie d'oro: Eleonora Lippi ha vin-
tonettamentegli800stile liberocon
l'ottimo crono di 9'22''10, confer-
mando la supremazia giallonera in
questa gara tra le Ragazze; Elisa

Tacciolinonhavolutoesseredame-
no vincendo l'oro nei 400 stile libero
(4'31''89!) dopo un testa a testa ap-
passionante proprio con la compa-
gna di squadra Lippi; Virginia Sac-
chi, sempre nella categoria Ragaz-

ze, ha stravinto i 200 farfalla, con-
quistando il titolo toscano e tim-
brando il pass per Roma con
2'24''49,seguitadinuovodaEleono-
ra Lippi, argento con 2'25''01. An-
che questa "doppietta" giallonera

ha stupito la Toscana del nuoto che
già aveva ben visto un'altra atleta
Virtus, Lisa Angiolini (classe 1995)
che ha ottenuto a Livorno ben sei
medaglie sulle sei gare disputate, fa-
cendo un capolavoro nei 200 rana,
gara nella quale ha tirato giù quasi
quattro secondi siglando 2'33''50,
una delle migliori performance ita-
liane della sua categoria. Angiolini
ha inoltre fatto il tempo per i nazio-
nali anche nei 200 e 400 stile (2'08'' e
4'26''), oltre che migliorare ancora il
suopersonalenei50rana(33''11,at-
tualeterzaprestazioneitalianadica-
tegoria) e nei 400 misti, conferman-
do uno stato di forma in continuo
progresso.Altremedagliesonoarri-
vateda:GiorgiaLeoni(Juniores)ar-
gentonei200dorsocon2'25''05;Fe-
derica Fanciullacci (Seniores) terza
nei 50 rana e seconda nei 200 farfal-
la; Virginia Sacchi, argento nei 100
farfalla con un ottimo 1'05''65, an-
che questo sotto il limite richiesto
perRoma;EleonoraLippi infineha
conquistato anche un bronzo nei
400 misti nuotati in un buon
5'15''61. Ma anche tutti gli altri atle-
ti Virtus che non hanno raggiunto il
podiosisonofattivaleredistinguen-
dosi anche nelle batterie del matti-

no a partire da Flavia Fallani (Ra-
gazze) autrice di ottime gare negli
800 stile libero (sesta), nei 200 dor-
so, 400 stile (sesta) e 400 misti; an-
che Clara Lazzarelli (Ragazze) si è
miglioratanegli800stile,mentreLo-
renzo Filippeschi si è ben difeso nei
1500 stile. Benissimo è andata Noe-
mi Minutella (Juniores) qualificata
in ben sei gare che ha nuotato bene
soprattutto nella rana conquistan-
do punti preziosi per la Virtus, co-
me pure Rachele Bassetti (Juniores)
autrice di una ottima prova nei 200
farfalla.
La Virtus Buonconvento sarà nuo-
vamente in vasca per altre due setti-
mane intense di preparazione in vi-
sta dei nazionali della categoria Ra-
gazzi,mentre i più grandi dovranno
lavorare ancora quasi un mese per
essere al meglio nei primi giorni di
agosto. Per adesso Buonconvento
festeggia i successi in Toscana e le
15 medaglie conquistate ai campio-
nati estivi grazie ad atleti che hanno
dimostrato il loro valore e anche un
bello spirito di squadra, determi-
nante per ottenere i successi oltre,
ovviamente,ai lunghimesidiprepa-
razione che hanno sostenuto nella
piscina comunale. B

CESSIONI TRATTATIVE

NUOTO

Virtus Buonconvento che exploit
La società giallonera torna dai regionali estivi di Livorno con 3 ori, 8 argenti e 4 bronzi

Eleonora Lippi Atleta della Virtus Buonconvento

ACQUISTI
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CORRIERE
DI SIENA

La realtà giallonera che gestisce l’impianto livornese
ha portato 12 società e oltre 1000 persone

A SIENA
L'associazione sportiva “Le Bollici-
ne”onlushapresentato, ierimattina a
PalazzoBerlinghieri, i risultatidelpro-
getto, realizzato con il partenariato
dal Comune di Siena, “Porte aperte -
Percorsi educativi per favorire l'auto-
nomiadellepersonediversamenteabi-
li”.Presenti l'assessoreai servizi sociali
Anna Ferretti, Francesca Poggiani,
presidentedell'associazioneLeBollici-
ne, Francesco Nencini, presidente as-
sociazione senese Down e Letizia
Cambi,educatoreprofessionale.“Por-
teaperte”, ispirandosiallaConvenzio-
ne internazionalesuidirittidelleperso-
ne con disabilità, ha coinvolto 30 per-
sone diversamente abili (dai 18 ai 45
anni),nellasperimentazionediunper-
corsofinalizzatoacostruireunproget-
to di vita autonoma.
“Un'iniziativa - ha evidenziato l'asses-
sore - estremamente importante e di
esempio, perché unisce ad altre realtà
pubbliche e private, il terzo settore, in
modo da rispondere a tutta una serie
di esigenze che l'attuale situazionedel-
le pubbliche amministrazioni non
può più garantire. In questo progetto

tuttihannomessoqualcosa:dalpriva-
to, all'ente pubblico, dall'associazione
allagrande impresa, e il risultatoè sta-
to veramente ottimo per le persone
che hanno partecipato. Una vera e
propria rete che deve stringere sempre
più le suemaglie, così dapoter rispon-
dere alle domande, le più variegate,
che provengono dal territorio, e, so-
prattutto, integrare risorse”.
Il progetto, con l'associazione le Bolli-
cinenel ruolodicapofilaèstatocondi-

visoconAsedoel'associazionePubbli-
ca assistenza di Siena, insieme a part-
nerquali il ComunediSovicille, l'Am-
ministrazioneprovincialediSiena,Ar-
ciconfraternitadiMisericordiaeIstitu-
zioniriunitediSiena,Auser,coordina-
mento regionale dei gruppi di Aiuto-
Aiuto, Circolo Legambiente, Unico-
opFirenze e la sezione soci di Siena, il
comitatoprovincialeArci, l'associazio-
negenitori bambini disabili, il comita-
toAssociazioni sportive eUisp di Sie-
na,e la sezione localedell'unionecechi
e ipovedenti.
“Ilpercorso-haspiegatoLetiziaCam-
bi - è iniziato con l'analisi dei bisogni
dei ragazzi e, in parallelo, con le loro
famiglie che, con noi, hanno dovuto
superare anche tutta una serie di pau-
re relate all'obiettivo che ci eravamo
prefissati: l'autonomia”. Ragazzi con
handicap intellettivi che, attraverso
unaseriedi laboratori, sono,granpar-
te di loro, adesso in grado di uscire a
fare unapasseggiata senza dover esse-
re accompagnati; gestire il denaro per
piccoli acquisti; cucinarsi un pasto e
passareunweekandda soli all'interno
di un appartamento. B

Le Bollicine e Uisp in prima fila per “Porte aperte”
Presentato un progetto per aiutare i diversamente abili a raggiungere l’autonomia in alcuni campi

SPORT E DISABILITÀ

A BUONCONVENTO
Anche la Virtus Buoncon-
vento, gestore della piscina
comunale diCecina, si è pre-
sentata nell’impianto tirreni-
co con una compagine ag-
guerrita e di gran valore per
farsionorenellasecondaedi-
zionedel trofeoGold.
I gialloneri hanno infatti
schierato i propri gioielli, a
partire da Lisa Angiolini
(classe1995),vicecampiones-
sa italiana giovanile dei 200

rana (medaglia d’argento
conquistata a Roma nello
scorsoagosto).Angiolinigio-
cavapraticamente incasa,vi-
stocheècecinesed'adozione,

in quanto dallo scorso anno
vaascuolae siallenaproprio
aCecina. Inacquaper i colo-
ri Virtus c'era anche Elisa
Taccioli, giovanissimameda-

gliata agli scorsi campionati
italiani giovanili di Riccione
negli 800 stile libero.
A rendere folta e agguerrita
lapresenzaVirtus inacquaci
hanno inoltre pensato tutti
gli atleti gialloneri che si alle-
nanonelle diverse piscine ge-
stite, tra lequalihaesordito il
gruppoche si allenaaCorto-
na, inprovinciadiArezzo,al-
la prima uscita con i colori
societari. Di assoluto pregio
eprestigio, infine, lapresenza

del campione Mattia Mu-
gnaini che, proprio a Corto-
na, si allena anche se gareg-
giaper i lombardi delleRane
Rosse, che non hanno fatto
mancare la propria firma in
Toscana, essendo una delle
due società non provenienti
dallaRegioneepresentiaCe-
cina.
Per la Virtus Buonconvento
terzo posto e la soddisfazio-
ne di una manifestazione
ben riuscita. B

NUOTO

In acqua le stelle
senesi Lisa
Angiolini ed Elisa
Taccioli

A BUONCONVENTO
E' stataungrandesuccesso la
seconda edizione del Trofeo
"Gold" che la Virtus Buon-
convento ha organizzato an-
che quest'anno nella piscina
comunale diCecina.
C'è stato il record di presenze
con quasi 400 atleti in gara,
tra i quali alcuni di livello as-
soluto hanno impreziosito
una manifestazione già mol-
to ben riuscita. Ai blocchi di
partenza c'era infatti anche
Mattia Mugnaini (classe
1995), pluricampione italia-
no giovanile nella farfalla,
specialità nella quale ha bril-
latoancheagliEuropei junio-
res (dove è stato bronzo) e
piùvolteconvocato inNazio-
nale giovanile (l'ultima per i
recenti mondiali di Dubai).
Maanchealcunegiovanipro-
messe cecinesi non hanno
perso l'occasionedigareggia-
re in casa,partendodaDario
Verani (1995), campione eu-
ropeo giovanile di nuoto di
fondo nella competizione a
squadre e, per questa stagio-
ne, tesseratoNuotoLivorno;
in acqua alla comunale c'era
anche Michele Abagnale
(1996), più volte campione
italiano giovanile con le staf-
fette targate Team Lombar-
dia, stessa società di Giorda-
noD'Ecclesis (l'altro cecinese
allenato da Samuele Pampa-
na), che è stato quest'anno ai
piedi del podio italiano dei
200dorso,gara incuihastac-
cato il pass per i prossimi
campionati italiani assoluti.
Oltre ai cecinesi anche altri

"titolati" hanno partecipato
al Trofeo Gold, tra cui il na-
poletano Iaccarino, e i tosca-
niMegli (RariNantesFloren-
tia), Macchia (Nuoto Uisp
2003), Marraccini (Corsia 8
Montecatini). Il totale delle

iscrizioni ha superato abbon-
dantemente le 1000 presenze
gara, in rappresentanza di
ben12societàtracuiduepro-
venienti da fuori regione: la
Lazionuotoe il teamcampa-
no della Penisola Sorrentina.

Moltogradita e importante è
stata la presenza della Rari
Nantes Florentia, una delle
realtà storiche edi primopia-
no sia in campo toscano che
nazionale; la piscina è stata
poi letteralmenteriempitaan-

chedagliamicidelNuotoUi-
sp 2003 di Cascina, anche in
questa occasione numerosis-
simi, con in testa Stefano
Macchiamedagliatoairecen-
ti campionati italiani estivi.
Inoltre a completare la com-

pagine delle squadre presenti
ci sono state la Corsia8 di
Montecatini, il Lyfe Style di
Firenze, ilNuotoRosignano,
il Nuoto Livorno e la Poli-
sportiva Sangiulianese.
Dasegnalareanchelapresen-
za di due squadre lombarde,
ovvero le Rane Rosse (con
Mugnaini)e ilTeamLombar-
dia, con i due atleti cecinesi
AbagnaleeD'Ecclesische,or-
mai da anni, si allenano aLi-
vorno e gareggianoper la so-
cietà lombarda.Apresentare
la manifestazione e le gare
c'era uno speaker d'eccezio-
ne, ovvero Federica Barsanti
ex atleta azzurra di ottimo li-
vellocheper tantianni è stata
protagonista inacquae,ades-
so, si è dedicata al commento
delle più importanti manife-
stazioni natatorie nazionali.
Presente anche il Comune di
Cecina rappresentato dall'as-
sessore Luciano Ballati. A fi-
negiornatasulgradinopiùal-
todel podio è salita la società
NuotoUisp2003diCascina,
secondopostoperRariNan-
tes Florentia e terzo per Vir-
tus Buonconvento, gestore
dal2011dell'impiantocecine-
se, che è stata felice di acco-
gliere partecipanti e spettato-
ri che hanno portato a Ceci-
naunmovimentodioltremil-
le persone, tra le quali molte
hanno pernottato in città e
moltissimi sono stati anche
gli ospiti dei ristoranti della
zona,convenzionaticonlapi-
scina, completando il succes-
so dell’appuntamento sotto
ogni puntodi vista. B

NUOTO Sul gradino più alto sale la Uisp 2003 di Cascina
davanti a Rari Nantes Florentia e agli organizzatori

Un vero trionfo il trofeo
Gold organizzato a Cecina
dalla Virtus Buonconvento

In Comune Un momento della presentazione

Lisa Angiolini Insieme a Elisa Taccioli (in alto) è una delle stelle scese in acqua per i colori della Virtus
Buonconvento che ha organizzato la kermesse di Cecina

Fiore all’occhiello la presenza
del campione azzurro Mugnaini
Tesserato per le Rane Rosse ma si allena a Cortona








