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«CI SARÀUN’ATMOSFERAMOLTOCARICA, QUESTOFARÀBENE
ANCHEANOI, SIAMOPRONTI ECONCENTRATI ECONL’AIUTO
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A TRE GIORNI dalla supersfida
con la Virtus Roma, la ON Sha-
ring Mens Sana scalda il motore.
Tra i cilindri più importanti fino-
ra si è contraddistinto Jack San-
guinetti, autore di una prima par-
te di campionato di ottimo livel-
lo.
Più a suo agio con il pick and roll
che con i microfoni, il play nativo
di Pietrasanta ha parlato all’ac-
count facebook della società bian-
coverde: «Stiamo bene - ha detto
l’ex Piacenza -, alla ripresa del la-
voro abbiamo avuto ottime sensa-
zioni. La mentalità è quella giu-
sta, la settimana in più di lavoro
ci ha fatto bene, continuando ad
allenarci su questi binari possia-
mo affrontareRoma con una buo-
na prospettiva». Certamente non
sarà facile la partita contro la capo-

lista del girone Ovest, vogliosa di
riscatto dopo il ko conRieti: «Lo-
ro fanno dell’aggressività un pun-
todi forza - ha spiegato Sanguinet-
ti -, noi perciò dovremo essere
molto bravi a combattere essendo
anche noimolto aggressivi e duri,
mettendo in campo tutte le nostre
qualità». Siena-Roma è una sfida
che può richiamare il pubblico

delle grandi occasioni: «So che è
unapartitamolto sentita - ha com-
mentato il vice play biancoverde -
sicuramente ci sarà un’atmosfera
molto carica, questo farà bene an-
che a noi, siamo pronti e concen-
trati e con l’aiuto del nostro pub-
blico possiamo vivere una grande
giornata». È carico anche l’ac-
count biancoverde: la pagina uffi-
ciale ha pubblicato due video rela-
tivi a due sfide storiche controRo-
ma, i canestri della coppia McIn-
tyre-Sato nella finale del 2008 e i
canestri decisivi di Carraretto nel-
la storica gara tre della semifinale
2007, chiusa dopo tre tempi sup-
plementari. Un bel modo per gal-
vanizzare l’ambiente in vista
dell’appuntamento di domenica
sera.

Stefano Salvadori

APPURATO che Carrara
è terra di conquista per la
Vismederi Costone (due
trasferte e due belle vitto-
rie), ecco che la squadra
di Francesco Braccagni si
appresta domenica prossi-
ma ad affrontare un nuo-
vo impegno casalingo; av-
versario di turno la Brusa
Livorno che in classifica
non è messa benissimo,
terz’ultima con 6 punti a
pari merito con Oti Galli
e Pontedera. Nello scorso
turno i labronici sono sta-
ti superati nettamente sul
proprio campo da una Ju-
ve Pontedera che sembra

abbia inserito la marcia
giusta (3 vittorie nelle ulti-
me 3 gare). In casa Costo-
ne invece si brinda al ter-
zo successo esterno stagio-
nale, confidando di otte-
nere il terzo acuto anche
tra le mura amiche, dopo
quelli maturati contro
Pontedera e Pescia,maga-
ri soffrendo un po’ meno.
I 10 punti conquistati fi-
no a qui dai gialloverdi po-
sizionano la squadra del
presidente Montomoli in
zona play-off subito a ri-
dosso delle primeposizio-
ni dove troviamo in testa
la coppia formata da Pra-
to eQuarrata a quota 14, a

seguire Cmb Carrara e
Colle Basket a 12, mentre
assieme alla Vismederi a
quota 10, troviamo altre 3
formazioni: Arezzo, Fu-
cecchio e Audax Carrara.
Senza dubbio una bella

ammucchiata, con una
scala di valori che per il
momento rispecchia le
previsioni della vigilia,
fatta eccezione per il Col-
le Basket che rappresenta
la vera sorpresa, o forse è
meglio dire certezza, di
questa prima parte di
Campionato. La vittoria
di Carrara, ottenuta con
grande piglio da parte dei
senesi, che tra l’altro la-
mentavano anche l’assen-
za dell’influenzatoBenin-
casa, non solo fa bene alla
classifica, ma soprattutto
al morale di una squadra
che sta ancora cercando
una proprio identità.

R.R.

IL BATTI e corri senese
ha ripreso ad allenarsi in
vista della nuova stagio-
ne.Per il raduno alla scuo-
la media di Monteriggio-
ni, il manager Giusti ha
convocato il capitanoMi-
guel Sacchi (2000), la gio-
vane promessa Dario
Osti (2002), Ismael Ota-
nez Berroa (1995) e Fa-
biangel Garcia Gil (1995)
e i ricevitori Ivan Guerri-
ni (1995) e Dario Querci
(2000), in attesa che il
mercato invernale regali,
magari, qualche altro in-
nesto al roster biancone-
ro. «In questo mese svol-
geremo una preparazione

essenzialmente fisica - ha
spiegato il tecnico Giusti
-, per dare seguito al lavo-
ro con i pesi svolto a otto-
bre e novembrenella pale-
stra Gold Gym, sotto l’at-
tento sguardo di Franco
Maggiorelli». I più picco-
li hanno invece giocato
una partita amichevole
contro l’Antella alla scuo-
la media Mattioli di Sie-
na.Davveronutrita la rap-
presentanza bianconera,
guidata dai tecnici Anto-
nello Langialonga e Pao-
loCencioni: uniti agliUn-
der 12 della Estra Bc Sie-
nanumerosi bambini del-
la Polisportozzi, il corso

extracurriculare di mini-
baseball rivolto agli alun-
ni della scuola primaria-
Tozzi di Siena. Per la cro-
naca l’incontro è finito
8-9 a favore degli ospiti.
Domenica 16 dicembre si
terrà invece la tradiziona-
le cena degli auguri della

società bianconera che si
svolgerà, dalle 19,30, al ri-
storante Il Punto d’Incon-
tro, in strada di Cerchiaia
56. Per le prenotazioni è
possibile rivolgersi a Pao-
lo al 339 22 59 266 o invia-
re unamail a info@siena-
baseball.com.

PROSEGUE con successo la
stagione agonistica invernale
della Virtus Buonconvento. I
nuotatori gialloneri si sonodi-
stinti a Empoli nella prova di
qualifica regionale e hanno
poi conquistato la terza piaz-
za a squadre delTrofeo nazio-
naleCittà di Fermo.AEmpo-
li è stata Caterina Ceccarelli
(classe 2004) a brillare nei 400
misti e nei 200 stile, timbran-
do altri due pass per i Criteria
nazionali (4’58’’ e 2’06’’). Un
altro ticket per i prossimi
campionati italiani lo ha con-
quistato Andrea Pompei
(2001) nei 200 rana.Da segna-
lare le prove nei 200 dorso di
Davide Rinchi (2004) in
2’18’’, nei 200 farfalla diFilip-
po Pannevis (2003) in 2’14’’ e
nei 100 rana di Alessio Luon-
go (2004) in 1’13’’.Nel femmi-
nile bene Francesca D’Avan-
zo (2006) nei 400 misti
(5’30’’) e Arianna Sparvieri
(2006) negli 800 stile libero.
Nelle Marche invece le mi-
gliori prestazioni virtussine
sono state realizzate da Viola
Petrini (2006) (nella foto
con Chiara Costagli), oro sia
nei 50 che nei 100. Tra le
Esordienti A è stata la poggi-
bonsese Eva Tognazzi a con-
quistare due vittorie, una nei
100 rana (1’25’’91) e l’altra nei
100 stile libero (1’07’’08),

mentre Beatrice Pecorello
(2008) è salita sul gradino più
alto del podio nei 50 rana
(40’’29). Gli altri due ori sono
stati portati a casa da Caterina
Ceccarelli nei 100 stile libero
e da Chiara Costagli (2006, di
Poggibonsi) che ha vinto nel-
la categoria Ragazzi i 100 ra-
na (1’21’’17). L’attenzione si
sposta ora su Livorno, sede
dei campionati regionali As-
soluti in vasca corta, per i qua-
li si sono qualificati Andrea
Pompei, Caterina Ceccarelli,
ValeriaMataloni,MattiaMu-
gnaini, Giacomo Ceccarelli e
VeronicaMataloni. La Virtus
Buonconvento ha convocato
anche Filippo Pannevis, Gia-
como Gasperini, Lorenzo
Pompei, Camilla Tamagnini,
Chiara Costagli, Viola Petri-
ni, Gaia Trabalzini e Andrea
Corbelli che completeranno
le staffette.

RIENTRERÀ soltanto oggiCar-
losMorais dall’Angola. Il gioca-
tore, che tra venerdì e domeni-
ca ha giocato tre partite (tutte e
tre vittoriose contro Camerun,
Ciad e Tunisia) conquistando
con la sua nazionale il pass per
il mondiale in Cina, aveva con-
cordato di prendere il volo di ri-
torno per l’Italia martedì, go-
dendo di un giorno in più di
permesso, ma invece solo ieri
nel tardo pomeriggio dovrebbe
essersi imbarcato sull’aereo de-
stinazione Lisbona dove fare
scalo per rientrare nel nostro
paese stamani. Oggi è prevista

una doppia seduta di allena-
mento (pesi e basket dalle 11 al-
le 13, basket dalle 17,45 alle
20),Morais dovrebbe poter par-
tecipare alla seconda, ancorché
reduce da un viaggio non certo
breve. Non ilmigliormodo per
preparare al meglio una sfida
importantissima come quella
con la Virtus Roma, ma coach
Moretti cercherà di ottimizzare
il lavoro negli ultimi tre giorni
per arrivare comunque al top
della condizione di squadra
contro la capolista del campio-
nato, reduce fra l’altro dalla
sconfitta casalinga nel derby
con la Npc Rieti.

CarlosMorais rientra solooggi dall’Angola
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