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A COLLE
Questo pomeriggio la
Colligiana gioca a Pisa
la finale di ritorno di
CoppaItaliadopoil rin-
viopernevedella scor-
sa settimana.
Il punto
Sarebbe eccessivo
definirla impresa,
perché laColligia-
na non ha certo
nulladainvidia-
re al Pisa Spor-
ting Club. Di-
versi i valori in
campo d'accor-
do,perchédiver-
si gli obiettivi di
inizio stagione ed
il budget stabilito
perraggiungerees-
si. E' anche vero
che certi gap si
colmano anche
con organizza-
zione e mentali-
tà: armi che i bian-
corossi hanno più
volte sfoderato sia

nel cammino di campionato
che in quello diCoppa.
Cosa fare
L'unoazeroper ineroazzurri al

Mannisigni-
fica segna-
re, alme-
no un gol

per andare ai supplementari e
soprattutto non "beccare", per-
chéaltrimentidiventatuttomol-
to più difficile, per non dire im-
possibile. E sarà proprio questo
secondoaspettoquellopiùdeli-
cato e se vogliamo complicato.
Lo abbiamo visto nel match di
andata: la squadra diRoventini
preferisce ed è molto più a suo
agioquandosi trattadiattacca-
re piuttosto che essere attacca-
ta, insomma, non ha nel pro-
prio dna la capacità di aspetta-
re, soffrireecolpire.Vuoleattac-
care, imporre, e difendere solo

costretta.Sembraquasidifa-
re una descrizione della
Colligiana,ma è così per-
ché le due squadre sono
molto simili nelle spiri-
to e nell'identità.Mag-
giore capacità di far
giraregli episodidal-
la propria parte,
con quel pizzico di
buona sorte in più
che è mancata al
Manni.Larincor-
sa biancorossa
parte daqui.
Assenze e con-
tromosse
Gaetano Calà
CampanaeLu-
ca Corbucci
avrebbero fat-
to comodo, e
non poco, a
Paolo Molfe-
se. Esperienza
che sarebbe ser-
vita, che viene a
mancare(causa

squalifica), e che ob-
bliga il tecnico biancorosso a
certe scelte. Calà Campana sa
fare praticamente tutto sia in
mezzoal campocheneiquattro
dietro, il che lo fa essere un cal-
ciatore di straordinaria impor-
tanza,mentreCorbucci è faro e
uomo in più quando si tratta di
essere velenosi su palla inattiva.
Defezioni che, per forzadi cose,
rendono la Colligiana ancor
più offensiva e ricca di qualità.
Questo perché (eccezion fatta
soltanto dei quattro difensori)
le caratteristiche di play di Bru-
nisonofuoridubbio,comequel-
le che scopriremo con il tempo
di SimoneRaito, centrocampi-
sta molto dinamico, bravo ad
attaccare lospazioecondiscre-

to tiro da fuori. A questo som-
miamoci un Luca Vigna in più
rispetto alla finale di andata,
che si riaccomoda sulla corsia
di destra, Genova dalla parte
opposto e con Fontanelli a so-
stegno diGennaroRizzo. Ecco
chi tenterà il blitzdi SanGiulia-
noTerme.  B

Filippo Tecce
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COPPA ITALIA Contro lo Sporting Club, i biancorossi devono recuperare lo svantaggio dell’andata
E’ una finale piena di incognite e molto sentita dalla squadra e dai tifosi della Valdelsa

La Colligiana
ci crede

Oggi a Pisa
serve l’impresa

A MONTERIGGIONI
OttimoesordiodeipiùpiccolidellaChiantiBan-
ca SienaBaseball aFirenze, nella prima giorna-
taWinter League. Nel girone "West" i senesi so-
no al secondo posto, in virtù dei due pareggi
(strani nel baseball, ma consentiti dal Regola-
mentodel torneo) conquistati contro l'Antella e
contro loJuniorFirenzeLaLoggiaSport, rispet-
tivamenteper 4a4e6a6. I ragazzi delmanager
CecilieMancini e coachAntonioRodriguez so-
no però ancora in corsa per il secondo miglior
posto, anche se, tra le tre secondedei vari gironi,
sembra favorito il Padule (girone "Central"). Se,

come sembra, sarà il Padule a giocarsi la semifi-
nale, il Siena farà solo la facile finale del 26 con-
tro ilLuccaper il quintoposto, comunque risul-
tatodiprestigioper lasocietàdelpresidenteLisi.

Da segnalare l'esordio nel mondo del baseball
agonistico di alcuni giocatori:AlessandroPersi-
co,GiacomoChiostri eFrancescoTesti. B

Tirso Petraccone
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Ecco chi sono
i giovani che hanno
fatto il loro esordio
nel mondo
dell’agonismo

A La Virtus Buonconvento
che ha preso parte con cinque
suoi atleti alMeeting Interna-
zionale Giovanile di Nuoto
"Coppa Carnevale" svoltosi a
Viareggio. Le migliori presta-
zioni sonoarrivate daVirginia
Sacchi (classe 1999) che ha
conquistatodueaccessi infina-
lenei 200misti enei 100 farfal-
la; l'atleta della Virtus è scesa
finoa2'31''66neimisti, conqui-
standolasestapiazzaeandan-
do molto vicina all'accesso ai
CampionatiItalianiPrimaveri-
li. La Sacchi ha ben nuotato
anche i 100 farfalla, anche in
questo caso centrando l'acces-
so in finale dove si è ulterior-
mente migliorata portando il
suo nuovo limite a 1'08''83 (se-
sta), seguita, all'ottavo posto
dalla compagna di squadra
Eleonora Lippi ('99), ottava
con1'10''66.Noneranoandati
male nemmeno i 100 stile libe-
ro,garad'esordiodellamanife-
stazione, che avevano visto in
acqua anche Elisa Taccioli
('00) e aFlavia Fallani; anche i
200 misti di Eleonora Lippi
('99) sono stati in progresso,
mentre nei 100 dorso Flavia
Fallani e Giorgia Leoni ('97)
hanno ben nuotato. La Virtus
non è mancata al meeting del
Cristallo di Colle Val d'Elsa,
dove hanno gareggiato con
soddisfazione anche gli Esor-
dientiB.Nellegaredelladome-
nica è andata forte Elisa Tac-
cioli ('00), vittoriosa nei 100
farfalla, 50 farfalla, 200misti e
100 misti; Riccardo Di Leone
('99). La miglior prestazione
l'ha realizzata Giorgia Leoni
('97) che ha vinto nettamente i
200dorso. B

PROMOZIONE B
Tantissime espulsioni

Appuntamento
con la storia
per la formazione
di Molfese

Chianti Banca Siena ok
nella Winter League

In corsa per il secondo posto

BASEBALL - I più piccoli si fanno
valere e puntano in alto

Virtus Buonconvento
protagonista a Colle
e al meeting di Viareggio

NUOTO

SINALUNGA: Magi,Massai C,Landi,Piccinetti(k),Fichera,
Pandolfi;Quinti,Biancucci,Lorenzoni,Paterni,Bagnoli. A
disposizione Aka Paul Wilfried,Costanzo,Viti,Presentini,Del
Toro,Berti,Hakorja,Rudenko,Tammaro.All.Pratesi.

REAL ASCIANO: Soldani,Dominici,Finetti,Calderini
R,Massoni,Monami;Landi(k),Calderini
G,Todaro,Nocciolini,Dogani. A disposizione-Romi,Pisicchio

D,Roncucci,Betti,Nicolosi.All.Manieri

A RIGOMAGNO
Sfida al vertice nella seconda giornata
della promozioneB.Findalle primebat-
tute si vedechenon saràunagrandepar-
titamal'organizzazionedeigiovaniascia-
nesi è evidente e dopo vari minuti di stu-
dio il Real Asciano prende in mano il
centrocampoeal24’,dopocheilSinalun-
ga era rimasto in 10 per l'espulsione di
Piccinetti, passa in vantaggio conCalde-
rini. La partita è nervosa e fioccano le
ammonizionimailvantaggioesalta ilRe-
al che, nella ripresa vanno a raddoppiare
ancora con Calderini con una analoga
azionedelprimogolcomefosseunasche-
ma.E'daquichechecominciaasuccede-
re di tutto, l'arbitro perde le staffe e inizia
a sbandierare cartellini rossi sopratutto
ai ragazzi delReal e inordine espelleDo-
gani eCalderiniG.Conuna azione spet-
tacolare ilRealvaancora ingolconbom-
ber "superpippo" Todaro è la terza rete,
cosi' portano in paradiso la compagine
ascianeseseguitaanchedanumerosi tifo-
sientusiastideipropribegnamini.Lapar-
tita si conclude con altre tre espulsioni
unadelSinalungaeduedapartedelReal
con Calderini e Pisicchio. Il Real Ascia-
no si porta a parimerito del Sinalunga e
a2 punti dalla capolista SorgentiVivo.

Impresa del Real Asciano
Vince con Sinalunga 0-3

Alessandro Persico

Ha fatto il suo esordio

nel mondo

dell’agonismo

FOCUS

Colligiana

pronta Oggi la

finalissima di

Coppa Italia

AMATORI UISP


