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Siena rugby club 2000 - Empoli
rugby 5-28
SIENA RUGBY CLUB 2000: Bian-
chi; Pozzi, Signorini, Cianti, Maz-
za; Barbagli, Donati; Spessot, Mu-
smarra (cap.), De Falco; Bruni,
Bandini; Bendinelli, Lucibello,
Krjack. All. A. Guadagno. A dispo-
sizione: Marcoccia, Canino, Stabi-
le, Montomoli, Naraci, Solfanelli,

ridotta in 13 ha subito altre due mete
prima della fine del primo tempo. Nel
secondo tempo il Siena Rc 2000 è rien-
trato finalmente in partita e ha impo-
sto il proprio gioco così bene da ricac-
ciare costantemente indietro gli avver-
sari. Tutta la mole di gioco prodotto ha
portato una sola meta, con Krjack, an-
che se in quattro o cinque occasioni si
erano creati i giusti presupposti per
realizzare altri punti. Probabilmente
senza gli spiacevoli episodi del primo

rezza, però, ha poi fatto compiere a
Siena alcune leggerezze permettendo
agli avversari di rientrare in partita.
L'incontro, infatti, si sarebbe potuto
chiudere prima se fosse stato mantenu-
to l'approccio della prima parte della
gara: è questo su cui deve lavorare coa-
ch Camillo che a fine gara dichiara ha
detto: "Sono sempre più convinto dei
mezzi dei ragazzi ma la concentrazio-
ne non deve mai essere smarrita. Si
deve affrontare ogni squadra giocando

se i fiorentini si sono dimostrati più
forti, e il punteggio finale è lì a dimo-
strarlo, i senesi hanno evidenziato
buon carattere e voglia di lottare, pro-
vando ripetutamente ma vanamente a
segnare la meta della bandiera. Biso-
gna aggiungere che il Bombo ha messo
in campo una squadra esperta tra i
senesi hanno giocato molti ragazzini
ancora in parte inesperti. 12 a 0 il
primo tempo, 26 a 0 il punteggio fina-
le.

BUONCONVENTO - Sono arrivati i complimenti da
tutta Italia per la Virtus Buonconvento che ha organiz-
zato il 2˚ Trofeo "Buonconvento Master", manifesta-
zione del circuito nazionale "Supermaster" Fin dedi-
cata, appunto, agli amatori nuoto. Erano presenti in
vasca quasi 400 atleti provenienti da diverse regioni
in rappresentanza di 44 società; la parte del leone l'ha
fatta ovviamente la Toscana, ma il gruppo più affezio-
nato è stato, anche quest'anno, quello della Canottieri
Baldesio, storica società di Cremona che si è presenta-
ta in forze sia alle gare che alla festa master di sabato
sera. Proprio il gruppo cremonese aveva schierato
diversi ex campioni nazionali tra cui Matteo Salomo-
ni (M25) che ha realizzato 25”02 nei 50 farfalla (proba-
bile nuovo primato italiano master) e 23”68 nei 50

stile libero; per la Canottieri Baldesio ha gareggiato
anche l'inossidabile Leonardo Michelotti (M45), ex
azzurro negli anni ottanta e novanta. La vittoria della
classifica generale se la sono contesa le due squadre
pratesi e, alla fine, con 38019 punti ha primeggiato la
Polisportiva Amatori Prato sugli amici del Csi nuoto
Prato, mentre, al terzo posto, si è piazzata la Canottie-
ri Baldesio. L'organizzazione della Virtus è stata nuo-
vamente perfetta, con la piena soddisfazione di tutti i
partecipanti, contenti delle gare, dei premi e della
sistemazione logistica curata anche quest'anno dalla
Baruffa Viaggi che ha riempito gli agriturismo della
zona. Oltre alle gare la Virtus aveva organizzato, alla
Fattoria Pieve a Salti, la festa master, vero valore
aggiunto della manifestazione natatoria buonconventi-

na. In acqua si sono ben comportati i non numerosis-
simi veterani di casa difesi dal presidente Gianluca
Valeri (M40) vittorioso nei 50 rana e 50 stile libero;
bene è andato anche Gianfranco Rossi (M50) sotto i
40 secondi nei 50 dorso e terzo a stile libero. A
medaglia sono andati anche Caterina Rovetini (M25)
nei 50 farfalla e 50 stile libero, Simone Barellini (M35)
nei 100 rana, Giulia Martini (M30) nei 50 stile libero.
I master buonconventini hanno dato battaglia anche
nella staffetta mista, seconda classificata, con Barelli-
ni, Valeri, Rovetini e Bonelli. Adesso l'attenzione è
rivolta ai prossimi campionati regionali master dove
la Virtus potrebbe presentarsi con qualche rinforzo
dal gruppo master di Montepulciano che, proprio in
questi giorni, ha iniziato ad organizzarsi ed allenarsi.

tanti, che con il loro apporto hanno velocizzato
il gioco e costruito diverse azioni di buon
basket. Il Costone ha sempre controllato la parti-
ta, Bucciarelli ha ben diretto in cabina di regia e
favorito buone incursioni in area da parte di
Rinaldi e Sorbi, i due top-scorer con 15 punti
ciascuno, insieme a Ghelardini (12 punti), Cap-
pelli e Santini, il velocista della squadra.
Argentario basket-Consum.it Costone
28-57
ARGENTARIO BASKET: Itri 4, Rossi, Bu-
sonero 2, Sclano 4, Della Monaca 5, Cali-
tri, Collantoni, Capitani 4, Olivari 1, Sor-
rentini 8; All. Busonero.
CONSUM.IT COSTONE: Cai 4, Ghelardi-
ni 5, Valoriani, Santini 4, Lai, Bucciarelli
13, Sorbi 7, Baroni 6, Lorenzetti 2, Benini
7, Cappelli 2, Rinaldi 7. All. Dragone.
Trasferta infrasettimanale positiva per i ragazzi
della Piaggia; la gita all'Argentario ha portato
altri due punti importanti per la classifica. I
gialloverdi hanno riconfermato il trend di cresci-
ta, sia di intensità che di gioco di squadra inizia-
to con l'anno nuovo. Capitan Bucciarelli ha ben
diretto i suoi compagni, risultando il miglior
realizzatore della gara; funzionale la sua sinto-
nia con Ghelardini e Rinaldi, i portatori di pal-
la, insieme hanno favorito delle buone incursio-
ni di Baroni e Sorbi. Nota positiva anche per
Benini, che si è mosso bene sotto canestro, rea-
lizzando 7 punti e dimostrando impegno e dedi-
zione agli insegnamenti di coach Dragone.

Nuoto Master In vasca anche ex glorie nazionali. Padroni di casa si fanno valere

Un successo la kermesse di Buonconvento


