
SIENA - Tra luci ed ombre per le
squadre "senesi" il 16esimo tur-
no del campionato di Prima cate-
goria, contrassegnato da tre vitto-
rie, un pareggio e tre sconfitte.
Girone C
Un Quercegrossa non lucido
ed incisivo al massimo non è an-
dato oltre il pari casalingo contro
un determinato e grintoso Badia
Agnano. Si sperava in qualcosa
di meglio in casa rossoblu, ma
alla prova del campo le cose non
sono andate nel verso sperato, no-
nostante una marcata suprema-
zia territoriale.
A quota 20, poco sotto il centro
classifica, i rossoblu di Zanelli
dovranno cercare di fare molto
bene sul terreno del fanalino di
coda Terranuovese.
Pur esibendosi con lodevoli ap-
plicazione e temperamento, il
Pianella di Marchetti è uscito a
mani vuote dal testa-coda ester-
no con la capolista Antella. Una
sconfitta di misura che penalizza
la generosità dei biancazzurri e li
costringe ancora ad occupare, in
condominio.
L'ultima piazza. Tra cinque gior-
ni, sfida casalinga contro l'Im-
pruneta Tavarnuzze, compagine
che sopravanza Battenti, Gianno-
polo e compagni di tre lunghez-
ze.
Girone E
Felice inizio del 2012 da parte
del Bettolle di Matteo Volpi,
che ha violato il terreno di un
volitivo, irriducibile Terontola.
Biancorossi, una volta tanto, cini-
ci e concreti, capaci, grazie an-
che ad un ottimo Giannerini, di
rintuzzare le velleità offensive
dei cortonesi e poi di colpire du-

ro con uno splendido guizzo di
Marcelli a ripresa inoltrata. Tre
punti pesantissimi, che hanno

permesso di salire a quota 22, ad
una sola lunghezza dalla zona
play off, occupando il sesto posto

insieme a Montecchio e Marcia-
no. Domenica prossima, duro
quanto esaltante confronto inter-

no con il quotato Ambra, terzo
della classe.
Girone F
Un Pienza concentrato e deter-
minato il giusto, ha cominciato la
fase discendente della stagione
con un convincente successo, su-
perando l'ostica Alberese con il
classico punteggio all'inglese.
Pur privi del bomber Rosadini, i
biancorossi hanno quasi sempre
tenuto in pugno l'inerzia della ga-
ra, andando sul doppio vantag-
gio nei primi sessanta minuti,
prendendosi poi il lusso di fallire
un penalty nella fasi finali. Gra-
zie alla dodicesima vittoria stagio-
nale, il team caro al presidente
Mauro Felici ha rafforzato la sua
leadership, portando a tre i punti
di vantaggio sul San Donato Acli,

bloccato sorprendentemente sul
pari dal non trascendentale Mon-
terotondo. Proprio sul campo di
quest'ultima compagine si esibi-
rà il Pienza tra cinque giorni.
Exploit de La Sorba di Gianni
Raveggi, che ha fatto proprio lo
scontro diretto esterno con il quo-
tato Fonteblanda.
I cascianini hanno interpretato
nel migliore dei modi l'impegno,
incamerando con merito l'intera
posta grazie ad una prestazione
tutta sostanza ed al gol siglato da
Pecchi prima del riposo. I bian-
corossi sono così rimasti da soli
sulla quarta piazza ed ora dovran-
no offrire ennesime conferme
nel confronto interno con l'insi-
dioso Braccagni.
Brusco "risveglio" per il Ponte
d'Arbia di Fazzi, battuto di
"quaterna" dall'Aurora Pitiglia-
no. Dopo tre successi consecuti-
vi, i biancazzurri non sono appar-
si all'altezza della situazione, an-
dando tre volte sotto già nel pri-
mo tempo. Fermi a quota 15, in
quartultima posizione, i vari Fer-
retti, Benocci, Marsili e Bonari
dovranno ricercare debita rivalsa
nella sfida casalinga contro il
Marciano, punti 20.
Nonostante una prova tutto carat-
tere ed applicazione, l'Amiata
di Franco Romani è uscita scon-
fitta di misura dal terreno della
quotata ed ambiziosa Castiglione-
se, terza forza del raggruppamen-
to. Rimasti da soli all'ultimo po-
sto a quota 10, gli amaranto saran-
no costretti a tentare la conquista
di più che positive risultanze nel-
la gara casalinga contro il forte
Fonteblanda, punti 25.
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Nuoto La Virtus al lavoro per ampliare ulteriormente l’offerta di attività della piscina

Piscina di Montepulciano a Buonconvento

SIENA - Ecco i Top della domeni-
ca del calcio dilettanti regionale.
Eccellenza
Nicholas Redi (Sinalunghe-
se) Classe 1994, cresciuto nel set-
tore giovanile dell'Ac Siena, il nu-
mero sette rossoblu si è ripresen-
tato alla grande dopo un lungo
stop di tre mesi a causa di un
grave infortunio. Agile, in posses-
so di un dribbling "brasilero" e
di altri fondamentali di largo
spessore, aveva iniziato bene la
stagione, evidenziandosi tra le
più dotate "quote" in campo re-
gionale. Due giorni fa, al rientro,
ha siglato una splendida rete ed è
stato continua spina nel fianco
della retroguardia del San Dona-
to Tavarnelle. Lorenzo Sciapi
(Gracciano) Di nuovo alla ribal-
ta, con pieno merito, il "punte-
ro" biancazzurro, classe 1991.
Precaria la situazione di classifi-
ca della squadra cara al presiden-
te Alessandra Cacia e nell'am-
biente valdelsano si fa conto pu-
re sulla vena realizzativi del "no-
stro" per tentare un'auspicata ri-
salita, con conseguente conqui-
sta della salvezza. Contro il Soci,
delicato scontro diretto, Sciapi
non ha tradito le attese, segnando
il gol decisivo ed impegnando la
difesa casentinese insieme agli
"under" Taflaj e Marcoionni. Se-
bastian Socea (Chiusi) Assai
sfortunata la squadra biancoros-

sa, uscita a mani vuote dalla sfi-
da esterna contro l'ambiziosa Bal-
daccio Bruni. Bella la prestazio-
ne collettiva, con note di merito
particolari per il valido difenso-
re, classe 1994, scuola Sangiovan-
nese. Arrivato in questa stagione
alla corte di Goretti, ha subito
conquistato la fiducia del tecnico
e dei compagni, meritando sem-
pre alti voti sia nelle vesti di terzi-
no che in quelle, più delicate, di
centrale difensivo, poco conce-
dendo ai diretti avversari.
Promozione
Michele Ballone (Fonte Bel-
verde) Attaccante in possesso di
doti non comuni, si sta mostran-
do pedina importante dello
"scacchiere" biancoverde. Cre-
sciuto nelle giovanili di Chiusi e
Poliziana e "maturato" in quelle
della Pianese, si è calato bene
nella nuova realtà e sta cercando
di rendersi utile alla causa terma-
le, sperando di contribuire all'ac-
quisizione dell'agognata salvez-
za. Due giorni fa è andato ancora
a segno, tenendo inoltre sul chi
vive a lungo il quotato reparto
difensivo della Castiglionese. Do-
menico Chianese (V.Poggi-
bonsi) Prosegue l'invidiabile
quanto lodevole rendimento del
team guidato da Riccardo Giaco-
pelli, uscito indenne dal confron-
to esterno con il Cuoiopelli ed
ora sulla terza piazza, alle spalle

degli stessi conciari e della capo-
lista Picchi Livorno. Contribui-
sce a quanto sopra l'esperienza
ed il carisma dell'ottimo centro-
campista difensivo classe 1980,
ormai indiscussa "bandiera"
biancoceleste, capace di guidare
in modo encomiabile i più giova-
ni compagni, sia in campo che
fuori. Jacopo Ricigliano (Val-
darbia) Aveva iniziato la stagio-
ne nelle fila de La Sorba, in Pri-
ma categoria. D'un tratto si è ri-
trovato "catapultato" nelle serie
superiore, in un ambiente certa-
mente non ideale, viste le varie-
gate difficoltà incontrate dal club
bianconero. Il "nostro", valido at-
taccante, non si è perso d'animo
e, avuta la fiducia del tecnico
Rappuoli, sta mostrandosi all'al-
tezza della situazione, sotto ogni
aspetto, rivelandosi avversario
difficile da contrastare anche per
gli smaliziati difensori della nuo-
va, qualificata realtà.
Prima
Michele Giannerini (Bettol-
le) Ennesimo podio per l'esperto
e bravissimo "numero 1" bianco-
rosso, il migliore in campo dome-
nica scorsa nel vittorioso confron-
to esterno con il pericolante Te-
rontola. Turno dopo turno,
l'estremo difensore, ex Monterig-
gioni, Valdarbia, Montalcino e
Staggia, si è mostrato acquisto az-
zeccatissimo, e per le splendide

parate e per come riesce a guida-
re la retroguardia chianina, au-
mentando in modo determinan-
te il tasso tecnico e caratteriale
dell'intera compagine. Mattia
Pagliantini (La Sorba) Conti-
nua a volare la squadra guidata
sapientemente da Gianni Raveg-
gi. La vittoria sul campo del Fon-
teblanda ha consacrato i bianco-
rossi quarta forza del girone F.
Nella stupenda risalita dei cascia-
nini si sta distinguendo il difenso-
re centrale classe 1990, ammire-
vole in primis sul piano della co-
stanza di rendimento. Se la dife-
sa biancorossa è stata perforata
solo dodici volte, ha fatto meglio
solamente quella del Pienza, giu-
sto merito va anche al bravo Mat-
tia, insuperabile baluardo. Ales-
sio Baldacconi (Pienza) Sem-
pre più solitario in vetta alla clas-
sifica il team guidato da Giampie-
ro Santelli, adesso con tre lun-
ghezze di vantaggio sull'Acli San
Donato e cinque sulla Castiglio-
nese. La squadra cara al diesse
Gianni Tiradritti sta andando pu-
re oltre le più rosee previsioni,
nel contesto di un rendimento
collettivo tanto invidiabile quan-
to lodevole. Si evidenzia l'ecletti-
co difensore-centrocampista, ex
Torrita, Foiano e Geggiano, che
spesso va anche a rete con impa-
rabili calci piazzati.

C.Guid.

Prima categoriaQuercegrossa pareggia, Antella mette sotto il Pianella

Pienza e La Sorba alla grande
Super Bettolle, niente da fare per Ponte d’Arbia e Amiata

Volpi Il
tecnico del
Bettolle che
ha iniziato
alla grande
il 2012

SIENA - Gli atleti della Virtus Buonconvento
decisamente non si sono riposati nelle appena
trascorse vacanze di Natale, visto che sono
stati impegnati in due collegiali di allenamen-
to, l'ultimo dei quali si è svolto proprio nella
piscina di casa dove la Virtus ha ospitato gli
amici del Nuoto Cecina che hanno portato in
valdarbia tutto il gruppo di Categoria. I tecnici
Alberto Antonelli e Alessandro Cacialli, insie-
me ai nuotatori sono stati ospitati presso la
Fattoria Pieve a Salti, main sponsor della Vir-
tus Buonconvento. I ragazzi si sono allenati
con impegno insieme agli atleti buonconventi-
ni, formando un bel gruppo di lavoro di circa
quaranta giovani, seguiti ovviamente anche
dall'allenatore Simone Fabbrini. Gli Esordien-
ti A e B sono stati invece in vasca a Pisa,
raccogliendo un buon numero di medaglie, a

testimonianza del buon lavoro dei tecnici Die-
go Volpini e Cecilia Nardi. Bene sono andati la
solita Elisa Taccioli ('00) e Riccardo Di Leone
('99) che sta migliorando nettamente i propri
riferimenti cronometrici in tante gare diverse.
Tra i più piccoli è ancora Carlotta Meiattini
(classe 2003) a distinguersi soprattutto nei 200
stile libero, ma buoni risultati sono stati ottenu-
ti anche da Davide Potestio ('02) e Leonardo
Rossi ('02) nel dorso e a stile libero rispettiva-
mente. Nemmeno la dirigenza è stata con le
mani in mano: proprio durante il periodo del-
le festività la Virtus Buonconvento si è aggiudi-
cata la piscina comunale di Montepulciano
Stazione insieme agli amici della Polisportiva
GS Pallavolo Poliziana, società con la quale
c'erano state diverse collaborazioni nel perio-
do estivo. L'impegno della Virtus Buonconven-

to sarà quello di ampliare ulteriormente l'offer-
ta di attività della piscina di Montepulciano,
creando un gruppo di lavoro organizzato e mo-
tivato che abbia delle certezze anche da un
punto di vista occupazionale, aspetto questo
tenuto in particolare considerazione dal sodali-
zio buonconventino in tutti gli impianti gestiti.
L'ambizione è quella di ripetere i buoni risulta-
ti ottenuti a Buonconvento e, proprio in questi
ultimi mesi, a Cecina (LI), dove la Virtus gesti-
sce con successo un'altra struttura natatoria
comunale. A Montepulciano non sarà ovvia-
mente tralasciato l'aspetto sportivo e agonisti-
co, vera mission istituzionale per la Virtus Buo-
nconvento che da sempre ha utilizzato le pro-
prie risorse per la promozione e lo sviluppo
del nuoto agonistico e amatoriale (vedi il setto-
re "nuoto master").

E’ stato un turno importante per diversi giocatori determinanti nelle loro squadre

Da Redi a Baldacconi, i top della domenica
I TOP DELLA DOMENICA

Eccellenza

Promozione

Prima Categoria

Nicholas Redi  (Sinalunghese)

Lorenzo Sciapi  (Gracciano)

Sebastian Socea  (Chiusi)

Michele Ballone  (Fonte Belverde)

Domenico Chianese (V.Poggibonsi)

Jacopo Ricigliano (Valdarbia)

Michele Giannerini (Bettolle)

Matteo Pagliantini (La Sorba)

Alessio Baldacconi  (Pienza)
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