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Squadra non brillantissima ma ha avuto il merito di lottare fino all'ultimo pallone imponendosi sugli avversari
A SIENA
Continua il momento positivo
del Terrecablate Cus Siena, che
conquista lasecondavittoriacon-
secutivaerafforza lapropriaposi-
zione di classifica, allontanandosi
ulteriormentedallesquadre in lot-
ta per la salvezza.
Nella trasferta di Rufina i cussini
non sono apparsi particolarmen-
te brillanti ma hanno avuto il me-
ritodi lottare finoall'ultimopallo-
ne, imponendosi in un tie-break
molto equilibrato e dall'esito in-
certo, pur dovendo fare i conti
con alcune pesanti assenze o con
le precarie condizioni fisiche di al-
cuni suoi giocatori.
Il tecnico Mattafirri ha infatti do-
vuto fare a meno del palleggiato-
re Crivellari e del centrale Maria-
nello,esclusodaigiocatoriarefer-
to per la regola degli over 30 (mai
più di quattro giocatori a referto
con un'età superiore ai 30 anni),
che ha comunque seguito i com-
pagni in trasferta non facendo
mancare il suo apporto morale e
dimostrandograndeattaccamen-
to alla squadra. Era inoltre non
perfettamente recuperato lo
schiacciatoreMasutti, cheètutta-
via potuto andare almeno in pan-
china, sedendosi al fianco di
D'Elia: l'ex capitano ha infatti ge-
nerosamente rimesso le scarpe da

giocoal fine di garantire unpossi-
bile cambio al palleggiatore Mo-
villi, consideratal'emergenzainre-
gia.
Il Cus è quindi sceso in campo
con Movilli al palleggio e Lenzi
opposto, Castagnini e Marri late-
rali, Corzani e Bagnacci al centro,
con Nociti libero.
Iprimiduesetsonostatibeninter-
pretatidaicussinichehannosapu-
to limitare gli errori e, pur senza
esibire un gioco particolarmente
fluido, si sono imposti senzagros-

siaffannicon l'identicopunteggio
di 20-25.
Il trend positivo è proseguito per
buonaparte del terzoparzialean-
che se, sul vantaggio di 16-20, i
Senesi hanno commesso l'errore
di staccare la spina facendosi ri-
montareepermettendoagliavver-
sari di ribaltare la situazione e ria-
prire i giochi: 25-23.
Rinvigoritidallarimontaeffettua-
ta, i giocatori della Rufina hanno
preso coraggio e hanno lottato
strenuamente, non mancando di

approfittareanchedei troppierro-
rinelcampocussino.Neèscaturi-
to un parziale molto combattuto
edequilibrato,che ipadronidica-
sa hanno saputo conquistare ai
vantaggi: 26-24.
Anche il quinto e decisivo set è
stato estremamente lottato, ma
questa volta sono stati i Senesi a
trovare il guizzo decisivo, impo-
nendosi al fotofinish anche grazie
adunerrorealserviziodegliavver-
sari sull'ultima palla.
Se da un lato può esserci un po' di

rammaricoperaverpersounpun-
to quando ormai la partita sem-
brava incanalata verso una netta
vittoria, bisogna tuttavia ricono-
scere i giusti meriti agli avversari,
che non si sono dati per vinti e
hanno lottato fino all'ultima pal-
la:sottoquestopuntodivistapos-
siamo anche parlare di un punto
guadagnato,consideratocheil tie-
break è stato molto equilibrato e
risolto da un episodio.
Nelle fila cussine va sottolineata
la buona prova di Movilli, che ha
ben sostituito Crivellari in regia, e
la generosa presenza dell'ex capi-
tano D'Elia che è entrato in cam-
po per dare un po' di respiro allo
stesso Movilli nella rotazioni in
prima linea. Positivo è stato an-
che l'apporto di Masutti che, seb-
beneancoranondel tuttorecupe-
rato, ha potuto garantire un pre-
zioso apporto in seconda linea,
entrando per rafforzare la linea di
ricezione.
IlprossimoturnovedràilTerreca-
blate impegnato fra le mura ami-
che contro il Foiano, altra forma-
zionechesegueicussini inclassifi-
ca: una vittoria garantirebbe una
classifica sempre più tranquilla e
unbuonmarginedi sicurezzadal-
la zona retrocessione, per un fina-
le di campionato da giocare con
maggiore serenità.  B

di Celso Pallassini

A CHIUSI La Emma Villa
Chiusi sbanca il palasport di
Riotorto, con un perentorio
tre a zero, fa un sol boccone
della Bambagioni Autotra-
sporti Grosseto e si installa so-
litaria al secondo posto della
classifica del Campionato di
volley B2 maschile girone E,
conquistandolacertezzamate-
matica dei play off per la pro-
mozione inB1.E'questa lado-
dicesima vittoria consecutiva
della compagine chiusina che,
se non avesse avuto un incerto

inizio di campionato, avrebbe
potutopuntareallapromozio-
ne diretta nella serie superiore.
La partita di sabato scorso,
contro il Grosseto era uno
scontro con una pari classifi-
ca,sicomprendequindi, lagiu-
stificata euforia che pervade
l'ambiente biancoblu dopo un
tale convincente risultato, im-
preziosito oltre che dal netto
tre a zero anche dai parziali:
14-25, 23-25 e 17-25. Come si
vede infatti, solo la seconda
frazione è stata equilibrata,
mentre non c'è stata storia nel-
la prima e in quella decisiva.

Segnali di forza quelli dei leoni
chiusini che si pongono come
alternativa più forte allo stra-
poteredella capolista Grottaz-
zolina.Laformazionedelpresi-
dente Giammarco Bisogno è
scesa in campo con il giusto
atteggiamento mentale, con la
consapevolezza che in gare co-
mequestebisognatirare il cap-
pello dove non si arriva, e con
la lucidità che serve per affron-
tare imomentidelicati, tutti in-
gredienti essenziali per una ri-
cettadi successo.Isenesiparto-
no bene e vanno in vantaggio
sfruttando Braga 4-7. L'anda-

mento è a strappi ma ad ogni
reazione locale segue una ri-
sposta dei leoni che incremen-
tano il divario con Di Marco
(11-18). La progressione è
sconcertante e Chiusi conqui-
sta agevolmente il primo set.
Allaripresalafasedistalloper-
dura sino al 4-4, non appena i
maremmani scoprono il fian-
co gli 'immobiliaristi' piazzano
il break (6-10). I padroni di ca-
sa crescono ma Pochini è una
macchina in difesa e il margi-
ne rimane immutato (10-14).
Qui Gribov sale al servizio e
forza riuscendo a propiziare
una riduzione delle distanze
che nemmeno il time-out di
Giannini riesce a fermare
(14-15). Si combatte spalla a
spalla e si arriva sul 23-23.
Condue muri consecutivi,Ur-
bani e Di Marco, firmano il
raddoppio.La terza frazione è
inizialmente molto equilibrata
e le distanze rimangono mini-
mesinoal10-12.Grassanotro-
va l'accelerazione violenta e
Scappaticcio gestisce lucida-
mentei suoicompagnidisqua-
dra (13-20). Ormai l'inerzia è
segnata e c'è da attendere solo
il finalechearrivacondueacu-
ti di Bittoni. Parola d'ordine,
concentrazione in casa Emma
Villas, perché sabato prossimo
c'è la delicata sfida casalinga
con Spoleto. B

Il Terrecablate Cus Siena vince anche a Rufina. I cussini fanno loro la seconda
sfida consecutiva al termine di una lunga battaglia risolta solo al tie-break

A BUONCONVENTO
GliEsordientiAdellaVirtusBuonconventohannoconclu-
so la prima parte della stagione agonistica con le finali
regionali diViareggio.Tutti i ragazzi gialloneri si sonoqua-
lificati in almeno una gara in finale, dando una grande
prova di forza del gruppo seguito dai tecnici Diego Volpini
eMartin Cantero.A Viareggio èmancato l'acuto delpodio
ma i giovanissimi atleti Virtus hanno collezionato tanti
piazzamenti interessantiapartiredal400 stile liberodiSve-
va Gorini ('02) che con 5'00''5 è stata quinta a solo mezzo
secondo dal bronzo; anche Rachele Brilli ('03) ha gareggia-
to nei 400, mentre Giulia Micchi ('02) è arrivata ottava nei
100 rana. Tra i maschi Leonardo Rossi ('02) ha pagato un
po' di emozione, mentre Giacomo Ceccarelli ('02) ha fatto
una ottima gara nei 50 stile libero (30''70) chiusi in uno
sfortunato quarto posto. Ancora Rachele Brilli si è ben
difesa nei 200 misti, gara in cui ha esordito anche Davide
Potestìo ('02); nei 50 rana c'è stata ancora Giulia Micchi,
mentre la staffetta è stata aperta da una buona prima fra-
zione di Simone Bonelli ('01). Neldorso c'era anche Chiara
Nigi ('03), mentre a farfalla hanno fatto una buona presta-
zione Carlotta Meiattini ('03) con un quinto posto (anche
in questo caso sfiorando il podio) e Elia Cecconi ('01). Nell'
ultimo turno gara ha disputato i 50 farfalla Silvia Pasquini
('02), mentre il campionato si è concluso poi con le staffette
miste.NellaclassificageneraleasquadreBuonconventoha
chiusoal12esimopostoInfattianchenei recenticampiona-
ti dedicati ai più giovani esordienti B si era vista una bella
prova di squadra. Nelle Marche la Virtus risultato di gran-
desoddisfazione con il gruppo disabili, piazzando duesuoi
atleti sul terzo gradino del podio ai Campionati Italiani di
vasca corta della Fisdir. Nel fervore dell'attività agonistica
non poteva mancare il nuoto di fondo, specialità in cui
Buonconvento è sempre più presente e che, quest'anno, è
iniziata con la vittoria netta di Elisa Taccioli (Ragazzi) nei
3000aiCampionatiRegionali Indoor diLivorno; la meda-
glia non è sfuggita nemmeno a Flavia Fallani (Juniores)
bronzo sulla più difficile distanza della 5 km; entrambe si
sonoqualificate per i prossimi Campionati Italiani di Nuo-
to di Fondo. Sempre ai nazionali primaverili sta ora lavo-
rando la Virtus con le ultime due qualificazioni giunte in
extremis con Virginia Sacchi ('99) nei 50 dorso e Francesco
Bazzolo nei 50 stile libero.  B

Volley B2 maschile Sfida vinta con un perentorio tre a zero

La Emma Villa Chiusi sbanca
il palasport di Riotorto

Tutta grinta La formazione del presidente Giammarco Bisogno è scesa in campo con il giusto atteggiamento mentale

E sabato la delicata sfida casalinga contro lo Spoleto

Lotta Salvezza Il prossimo turno vedrà il Terrecablate impegnato fra le mura amiche contro il Foiano

VOLLEY MASCHILE SERIE C

Gli Esordienti A della Virtus Buonconvento
hanno concluso la prima parte
della stagione agonistica a Viareggio
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