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A BUONCONVENTO
Si è conclusa con l'ennesi-
mo successo la quinta edi-
zionedelTrofeoBuoncon-
vento Master tenutosi lo
scorso fine settimana nel-
la piscina comunale di
Buonconvento;èstataan-
che l'ultima volta che la
manifestazionevieneospi-
tata in Valdarbia, infatti la
VirtusBuonconventospo-
sterà l'evento nella piscina
comunale di Cortona per
l'edizione 2016, vista la si-
tuazione incerta dell'im-
pianto buonconventino.
Oltre 300 gli amatori nuo-
to che non sono voluti
mancare all'appuntamen-
to, a cominciare dalla Ca-
nottieri Baldesio di Cre-
mona, il
g r u p p o
più affe-
zionatoal-
la Virtus;
presente
anche la
fortecom-
pagine del
Csi nuoto
Prato che
siè tra l'al-
tro aggiu-
dicata la
vittoria fi-
nale pro-
prio da-
vanti a
C r e m o -
na. La terza piazza nella
classificageneraledi socie-
tàèandataallaRomanuo-
to Master; anche il folto
gruppo della capitale ha
confermato la propria
adesione alla nuova sede
di Cortona per la prossi-
maedizione,chegià laVir-
tus metterà ufficialmente
incalendariotrapochime-
si. Bella e numerosa è sta-
ta la partecipazioneanche
degli atleti gialloneri, ru-
morosissimi anche alla fe-
sta master di sabato sera
come pure quelli di Firen-
ze della Zerouno, altra
squadra master "gemella-
ta"conlaVirtusBuoncon-
vento e che ha soffiato il
quarto posto in classifica
proprioaigialloneri (quin-
ti).
Sul piano vasca era pre-
sente anche lo stand di
Nuotoextremo, marchio
di Niccolò Beni, atleta
olimpico di Pechino 2008
e tuttora primatista italia-

no di vasca corta nei 200
farfalla; anche Niccolò è
un amico della Virtus, ol-
tre che fornitore ufficiale
dell'atleta Lisa Angiolini,
enonèvolutomancareall'
appuntamento. Tra le no-
vità c'è stato l'esordio del-
la Ghibellina nuoto, la
nuova società sportiva se-
nese che si è presentata
con un piccolo gruppo di
master, mentre il Dlf Li-
vorno ha confermato la
propriapartecipazionede-
gli ultimi anni. Per la Vir-
tus erano presenti sia gli
atleti tesserati di Cecina
che i nuovi arrividiFermo
subito integrati nel grup-
po toscano. La miglior
prestazione femminile è

stata rea-
lizzata da
C h i a r a
Mazzoni
(Master
30) della
Zerouno
che ha
timbrato
30''25 nei
50 farfalla
totalizzan-
do oltre
930 punti;
la miglior
prestazio-
nemaschi-
le (ma an-
che la se-

condamigliorperforman-
ce) l'ha fatta anche quest'
annoLeonardoMichelot-
ti che, a50anni, è in grado
di nuotare 28''18 sempre
nei 50 farfalla con un ta-
bellare di 944 punti; Mi-
chelotti ha partecipato al-
le Olimpiadi di Seul nel
1988 ed è stato più volte
campioneeprimatista ita-
liano nei 100 farfalla e per
la Virtus Buonconvento è
sempre un piacere ed un
onore ospitarlo in gara e
vederlonuotarenellapisci-
na comunale.
Il prossimo anno dunque
ci sarà il trasferimento per
tutta la carovana master a
Cortona nelle stesse date
digennaio, quandolaVir-
tus si aspetta ancheun au-
mentodeipartecipanti,vi-
stigliottimiriscontriorga-
nizzativievistoanche ilnu-
merodeimasterbuoncon-
ventinichedarannobatta-
glianei regionalimaster di
febbraio. B

A CHIANCIANO TER-
ME
Smaltita la soddisfazione per
la vittoria conquistata in "zo-
naCesarini" contro il Pieveal
Toppo, la Virtus Chianciano
è già tornata in campo per
preparare il derby senese che
la vedrà opposta al blasona-
to Bettolle domenica pome-
riggio.Di fattosaràunoscon-
tro diretto, i viola arrivano a
questo appuntamento forti
del loro autorevole sesto po-
sto in solitaria, i biancorossi
dal canto loro precedono i
termali di quattro lunghezze
primadiquestasfidacheha il
dolce sapore dei play off pri-
maverili. I ragazzi di mister
Bigozzi, in questa prima por-
zione di stagione, hanno mo-
strato una difesa massiccia e
compatta. Solamente 17 gol
subiti ne fanno la quarta me-
no perforata del girone N e
sono la chiara testimonianza
di una grande robustezza in
fase di ripiego da parte del te-
am chiancianese. Cozzi Le-
pri, reinventato centrale nella
difesa a quattro, ha guidato il
reparto insieme al compagno
Daviddi.Fallerini e Giacomo
Benicchi hanno contribuito
in questi mesi a rendere quasi
invalicabile la porta difesa
dal veterano Marianelli. Sul-
la mediana, Lodi ha svolto il
suo compito di laterale, coa-
diuvato dagli esperti senatori
Valdambrini e Barbetti. Le
qualità tecniche dei fratelli
Fucelli, ossia la duttilità di
Marco e le due preziose reti
diLorenzo,hannoevidenzia-
to ildiscretoassortimentotra
i diversi reparti.
L'attacco vuoi per gli infortu-

nidei singolie ledefezioni tat-
tichedivarianatura,harisen-
titounpo' in fase realizzativa.
Nostante le quattro reti del
brillante Giovanni Esposito
eicinquegoldelbombersem-
pre verde Rosadini, la squa-
dra presenta oggi uno degli
attacchimenoprolificidel tor-
neo. Ben 11 squadre su 15
hanno siglato più gol della
Virtus e solo 17 volte l'estre-
mo difensore avversario ha
dovuto raccogliere il pallone
in fondo al sacco. È comun-
que una formazione cinica
quella di Bigozzi, cinque vit-
torie (su sette totali) per 1-0
(contro le Piazze, la Monter-
chiese, il Fratticiola, il Palaz-
zo del Pero e il Pieve al Top-
po) confermano che la squa-
draviolaconcedepocoecon-
cretizza al meglio le opportu-
nità che riesce a ritagliarsi.
Un dato stupisce un po' tutti
in casa Virtus, il Chianciano

haconquistato più punti lon-
tano dalle mura amiche che
davanti ai suoi sostenitori,
(13a 12) ma sopratutto dopo
17 giornate di campionato,
Della Lena e c. soltanto in
due occasioni hanno siglato
prima dell'intervallo le reti
che hanno poi determinato il
bottino pieno al termine dell'
incontro (contro il Palazzo
delPeroe ilCircoloFratticio-
la). Sia nei pareggi, che nelle
vittorie di misura e perfino in
quelle più ampie, i termali
hanno rimontato o comun-
que siglato le marcature deci-
sive nella seconda frazione di
gioco. Sono addirittura 18 su
25 i punti conquistati nei se-
condi quarantacinque minu-
ti.
Questo bilancio conferma
che il gruppo sta bene fisica-
mente, non molla niente e se
la gioca fino in fondo in tutte
le occasioni. Gli innesti au-

tunnali di Ettore Vallocchia e
Orlando Esposito hanno da-
to respiro ad una rosa che ha
dovuto troppo presto fare a
meno di Marco Benicchi,
DelBuono,Riccio,Marchet-
ti e Poggiani.
Domenica la sfida è decisa-
mente ostica, quasi proibiti-
va sulla carta, il Bettolle era
una delle favorite per la con-
quista della promozione e i
rinforzi delle ultime settima-
neconfermanoladetermina-
zione di raggiungere obiettivi
importantidaparte di questa
società. La squadra del paese
dell'acqua santa si presenterà
in terra bettollina senza lo
squalificatoRosadini, tocche-
rà quindi alle qualità degli at-
taccanti Cappelli, Massoli e
Landi impensierire la retro-
guardia dei padroni di casa.
L'obiettivo chiancianese era
eresta lasalvezza,untraguar-
do alla portata ma non anco-
ra agguantato, pertanto il
profilo dello staff viola resta
giustamente basso.
La sfida di domenica, però,
oltre le naturali insidie tecni-
che nasconde e racchiude in
sé un qualcosa di più goloso
rispetto alla lotta per confer-
mare il sesto posto, ossia la
vaga, seppur prestigiosa pos-
sibilità di giocarsi la post sea-
son di fine aprile. Sognare
non costa nulla, sopratutto
adesso che mancano ancora
cento giorni alla fine del tor-
neo. La classifica attuale tra-
smette serenità in casa Virtus
e darà modo ai viola di scen-
dere in campo senza la pres-
sione di dover far risultato.
 B

Giacomo Testini

A SIENA
Lo scorso fine settimana la sezione ju-
do del Cus Siena ha potuto festeggia-
re le prime medaglie del nuovo anno,
conquistandone ben dieci, suddivise
tra il Trofeo "Città di Modena" e il
Trofeo "Maestro Agostino Macalu-
so", di scena a Calenzano.
In Emilia sono stati protagonisti i se-
niores Andrea Ferretti e Gregorio Or-
landi, impegnati in una gara di prepa-
razione in vistadegli importanti impe-
gni delle settimane a venire. Andrea
ha dominato la categoria al limite dei
60 Kg, vincendo d'autorevolezza due
incontri e salendo sul gradino più alto
del podio; Gregorio, invece, ha prova-
to lacategoria dipesosuperiore, valea
dire i 73 Kg, riuscendo comunque a
mantenersi ad alti livelli e mettendosi
al collo la medaglia di bronzo, frutto
di ben 4 incontri vinti e una sola scon-
fitta.
Una vera e propria pioggia di meda-
glie, invece, ègiunta domenica daigio-
vanissimidelleclassiFanciullieRagaz-

zi, i quali hanno raccolto tre ori, un
argento e sei bronzi. Ad imporsi nelle
proprie categorie sono stati Lorenzo
Torelli, Tobia Geazzini e Giulia Noc-
ciolini, mentre l'unico argento di gior-
nata porta la firma di Federica Disce-
polo; sul gradino più basso del podio,
invece, sono saliti Giulio Muzzi,
NiccolòOlla,ClaudiaCepparulo,Lu-

ca Torelli, Lorenzo Olla e Massimilia-
no Daviddi.
Infine, sempre nella cornice di Calen-
zano, si è tenuto anche l'esame per il
conseguimentodelgradodiarbitrore-
gionale, superato brillantemente dal
senior cussino Francesco Lo Parco,
che potrà, così, affiancare la carriera
arbitrale a quella agonistica. B

JUDO
Livia Angiolini C’era il suo

fornitore ufficiale a Buonconvento

Domenica in cartellone il derby tra gli ambizioni biancorossi e i sorprendenti viola

Bettolle-Chianciano
L’attesa è già alta

Benicchi C’è tanta attesa a Chianciano per il derby chianino

I termali hanno un rendimento migliore in trasferta

Pioggia di medaglie per il Cus nel fine settimana

La kermesse Il momento del riscaldamento degli atleti

Universitari protagonisti al “Città di Modena” e al “Maestro Agostino Macaluso” di Calenzano

Soddisfazioni Gli atleti del Cus si sono fatti onore su tutti i tatami che hanno calcato

Trofeo Buonconvento Master
Grande entusiasmo per l’ultima
edizione in terra senese
Dal prossimo anno l’evento si trasferirà a Cortona
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