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CORRIERE
DI SIENA

Chianti Banca Siena - Fiorentina
7 - 8

Siena: 2.1.2.2 = 7 bv 5 errori 4

Fiorentina: 0.6.0.2 = 8 bv 3 errori 4

Chianti Banca: Guerrini 2 (0/3);
Castillejos 3 (0/1); Lisi 5 (0/3); Martinez
1 (2/3); Orrù 6 (1/2); Drusiani 8 (0/3);
Langialonga 7 (0/3); Vaccari 9 (1/3);
Lala 4 (1/2).

Lanciatori Siena: Martinez (1 rl, 0
bv, 1 so, 2 bb, 1 hp); Lala (0.2 rl, 1 so,
5 bb); Castillejos (0.1 rl, 1 so, 4 bb);
Orrù (1 rl, 1 bb, 3 so); Lisi (1 rl, 3 bv, 1
bb).

MONTERIGGIONI -
Esce sconfitta di un punto
(7-8 il risultato finale) la
Chianti Banca Siena Base-
ball dall'amichevole dispu-
tata mercoledì sera allo sta-
dio Cerreti di Firenze, pri-
ma uscita stagionale per i
bianconeri.L'incontro,svol-
tosi sui quattro inning, vede
i senesi, privi di Masanori,
RodriguezeMezones,parti-
re subito a razzo, 2 a 0 al
primo,grazieaqualchediffi-
coltàsulmontedi lancio de-
gli avversari e ad un attacco
che ha prodotto già alla pri-
maripresaduevalide (Mar-
tinez ed Orrù).
Il lanciatore dominicano
della Chianti Banca, nella
parte bassa della prima ri-
presa, tiene ferme le mazze
avversarie, uscendo da una
situazionecomplicataquan-
do si vede riempire le basi
(rispettivamente per un er-
rore difensivo, una base ball
ed un colpito); situazione
dallaqualeesceegregiamen-
te, con un eliminazione in
prima su una rimbalzante
battuta proprio su di lui per
la terza eliminazione. Nella
partealtadel secondolafor-
mazione senese allunga an-
cora, con una valida al cen-
tro dell'esordiente Lapo
Vaccari (classe 1999, schie-
rato all'esterno destro), che
poi segna il punto su una
battuta sull'interbase di
Guerriniesull'erroredifensi-
vo fiorentino sul successivo
giocoinprima.Condueuo-
mini sullebasi (Guerriniap-
puntoeCastillejos) ibianco-
neri non riescono però ad
aumentare il distacco. Nel-
la parte bassa del secondo,
però, grazie ad un non
buon rilievo dei lanciatori
Lala (5 basi ball concesse
agli avversari) e Castillejos
(4 basi ball), alcuni lanci
pazzi, un paio di palle man-

cate dal ricevitore ed un er-
rore difensivo, la Fiorentina
riesce a segnare, senza pro-
durre una valida, quei sei
punti che sembrano segna-
re la gara dei senesi. La
Chianti Banca, però, non
demorde. All'inizio terzo,
sul rilievodella Fiorentina, i
bianconeri segnano due
punti, con Orrù e Drusiani
arrivati in base a seguito di
un colpito e di un errore di
presa dell'interbase, prima
di veder "morire" sulle basi
Guerrini e Castillejos. Una
grande prova sul monte di
lancio di Jacopo Orrù, sali-
to in pedana in sostituzione
di Castillejos ad inizio del
terzo inning con il turno al-
todellaFiorentinaprontoa
presentarsi inbattuta,basta
per bloccare ogni velleità
dell'attacco bianco rosso: 4
uomini passati nel box, 3
strike outs e solo una base
ballconcessa.Nell'ultimari-
presa, infine, i bianconeri,
durante il proprio turno di
attacco, riescono a riag-
guantare l'incontro, con il
punto di Castillejos (base
ball, arrivato a casa grazie
allavalidadiMartinezedal-
le azioni successive), ed a
portarsi anche in vantaggio
con Martinez (valida sull'
esterno centro, in seconda
per rubata e poi spinto a ca-
sa dalle azioni successive),
lasciando però in base Orrù
eDrusiani inposizionepun-
to, rispettivamente in terza
eseconda.Unaltroeccellen-
te rilievo di Lisi non serve,
purtroppo,afermarel'attac-
codellaFiorentina,checon-
cludel'incontroconunpun-
todivantaggio."Siamosod-
disfatti della prova della no-
strasquadraedinparticola-
re di alcuni lanciatori. C'è
ancora da lavorare molto,
ma siamo certi che con
grandeimpegno ibiancone-
ri potranno toglierci, quest'
anno, importanti soddisfa-
zioni", commentano i tecni-
ci senesi Morandi e Giusti,
che vedono una squadra,
pur sconfitta, battere più
della Fiorentina (5 valide
del Siena, 3 della Fiorenti-
na). La Chianti Banca gio-
cherà ancora un'altra ami-
chevole, contro la Fiorenti-
na, mercoledì della prossi-
ma settimana, sempre allo
stadio Cerreti di Campo di
Marte. B

A BUONCONVENTO
PioggiadimedagliesullaVir-
tus Buonconvento ai Cam-
pionati regionali invernali di
categoria di Livorno: nella
più importante manifesta-
zionetoscanainvernaleBuo-
nconvento raccoglie 24 me-
daglie (4 titoli toscani, 11 ar-
genti e 9
bronzi), pri-
matoassolu-
to per la so-
cietà senese
(erano stati
15ipodicon-
quistati nella
passataedizionedel2013). Il
bottino totale della provin-
cia di Siena è di 28 medaglie,
di cui 24 buonconventine e 4
ottenute dalla Polisportiva
Olimpia di Colle.
Prmiati Tragliatletipremia-
tibisognacominciaredaEli-
sa Taccioli (classe 2000) che
ha vinto nettamente i 200
farfalla (2'25''90) e i 400 stile
libero, spezzando letteral-
mente la resistenza delle av-
versarie con una progressio-
ne inarrestabile fino al tem-
po di 4'26''46 che la proietta
inbuonaposizionenellegra-
duatorienazionali.Lagiova-
ne promessa di Murlo ha
poicentratounsuccessome-
no facile sui 200 stile libero,
lottando fino alla fine con la
livornese Dani che nulla ha
potuto però negli ultimi me-
tri di gara (2'08''); la Taccioli
ha avuto anche il tempo di
prendersi un bronzo nei 400
misti (con l'ottimo crono di
5'04''35) e una argento negli
800 stile libero, gara che l'ha
sempre vista protagonista
negli ultimi anni e in cui ha
conquistatounbronzoitalia-
no nella passata stagione.
L'altraprotagonistaai regio-
nali è stata senz'altro Lisa
Angiolini, che ha gareggiato
nellacategoria assoluti, con-
fermando un livello di pre-
stazioni elevato ed in conti-
nuo progresso. Angiolini ha
conquistato ben 6 medaglie
sulle 6 gare disputate, preci-
samente un oro e cinque ar-
genti; il metallo più prezioso

è arrivato come da pronosti-
conei200ranadove leavver-
sarie hanno rimediato un di-
stacco importante, nono-
stante Angiolini non sia an-
cora al top della condizione.
L'atletaVirtushaguadagna-
to ilpodioanchenei50e100
rana(32''7e1'10''4),oltreche

nei 200 mi-
sti, gara in
cuihasfiora-
to il tempo
utile per la
partecipazio-
ne ai prossi-
mi Campio-

nati Italiani Assoluti, dove
Lisa si era già qualificata in
quattro gare; nei 400 misti è
arrivato invece il crono utile
proprioper l'accessoagliAs-
soluti anche in questa gara
(4'51''6), portando dunque a
cinque il numero delle iscri-

zioni Virtus alla più impor-
tanteeprestigiosamanifesta-
zione nazionale dell'anno.
Alla grande Nell'ultimopo-
meriggio di gare Angiolini
ha compiuto un'altra impre-
sa sugli 800 migliorandosi di
13 secondi e nuotando in
8'49''2, superata solo dalla
campiones-
sa Martina
De Memme,
dimostran-
do qualità di
nuoto di li-
vello proba-
bilmenteuni-
che che vanno dai 50 rana
agli 800 stile libero. Altri cin-
que podi sono stati conqui-
stati da Virginia Sacchi ('99)
che è stata terza sia nei 50
stile che nei 200 farfalla nel
primo giorno di gare, men-
trehapreso l'argentonei 100

farfalla; l'atleta di Abbadia
sièpoiconquistataunsecon-
dopostoanchenei50dorso,
bissando il piazzamento pu-
re in uno sfortunato 50 far-
falla dove avrebbe potuto
ambire anche alla vittoria.
Buone sono state le gare an-
che di Eleonora Lippi ('99)
che ha preso un argento ne-
gli800stile liberoe laqualifi-
cazione ai nazionali di Cate-
goria (9'05''8), mentre è stata
seconda anche nei 400 misti
con 4'59''3. La nuotatrice di
Monteroni ha preso anche
unbronzonei200misti,con-
fermandosiunadellepiùfor-
tinellaspecialità.Airegiona-
li anche il neo acquisto Vir-
tus Alessandro Pinzuti ('99),
che si allena nella piscina di
Cortona, si è ben comporta-
to conquistando tre meda-
glie di bronzo: due le ha pre-
se nei misti (200 e 400), con-
fermandoilbuon livellorag-
giuntoeuna nei 100 farfalla,
nuotando in 59''65. Gli ulti-
miduepiazzamentisonosta-
to conquistati da Flavia Fal-
lani ('99) negli 800 stile e
Edoardo Lippi nei 50 rana.

Dopo la
grande sod-
disfazione la
VirtusBuon-
convento è
già tornata
al lavoro per
preparare al

meglio i Campionati Italiani
di Categoria ormai alle por-
te e che vedranno nuova-
mente Buonconvento ai
blocchi di partenza insieme
alle migliori squadre italiane
nello Stadio del Nuoto di
Riccione.  B
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Il bottino totale
della provincia di
Siena è di 28
medaglie

Nel pomeriggio di
gare Angiolini ha
compiuto un'altra
impresa sugli
800

A SIENA Domenica 1 marzo si è svolta
alla Piscina di Follonica la "Terza coppa
esordienti" che ha visto la partecipazio-
ne di tutte le squadre più forti del versan-
te tirrenicoper un totale di circa 350 atle-
ti.L'AssociazioneNuotoSienavihapre-
so parte con gli esordienti B, circa 25 ra-
gazzi, raggiungendol'importanterisulta-
to di 10 ori 7 argenti e 9 bronzi. Anche se
nella classifica finale la nostra compagi-
ne è arrivata sesta, per medaglie d'oro
Siena è risultata seconda solo a Livorno
(ca.140 atleti) superando quindi squadre
ben più blasonate della nostra. Tomma-
so Seri (100dorso-100sl) ,Marco Berni-
ce(50dorso-50sl) e Alice Terzani Sca-
la(50farfalla-100dorso) hanno preso
dueorimentreuno perCaterinaCamar-
ri (50rana) e Grandi Matilde
(200sl.).Grandioso il momento della du-
plice vittoria nella staffetta femminile sia
nella 4x50sl che nella 4x50 mista. La
squadra senese si è comunque presenta-
ta alla prova ben preparata e pronta in
tutti i suoi effettivi (tante medaglie di ar-
gento e di bronzo) e questo fa veramente

ben sperare per le prossime impegnative
gare. L'allenatore Andrea Torrisi, pur es-
sendo soddisfatto non nega che esistano
ancora buoni margini di progresso in vi-
sta delle prossimeprove che servirannoa
spianare la strada agli atleti bianconeri
verso le finali regionali di metà giugno.
 B

IL FATTO

Campionati regionali invernali di categoria a Livorno con soddisfazione

Virtus Buonconvento
Una pioggia di medaglie

Elisa Taccioli (classe 2000) Ha vinto nettamente i 200 farfalla (2'25''90) e i 400 stile libero

Per gli atleti senesi 4 titoli toscani, 11 argenti e 9 bronzi

Siena corsara a Follonica

Prima uscita stagionale Per la squadra di Baseball senese

Associazione nuoto protagonista alla terza Coppa Esordienti

Esordienti I senesi alla grande

Chianti Banca Siena sconfitta
dalla Fiorentina di 1 punto
nella prima uscita stagionale
Mercoledì prossimo nuova amichevole

BASEBALL


