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CORRIERE
DI SIENA

GpMotor Maginot-Sestese basket
58-56 (19-11; 31-30; 46-42)

GPMOTOR: Frati 14, Franci 14, Fatucchi,
Mazzi 5, Monciatti 4, Angiolini 13, Meucci,
Arrigucci, Soldati, Cianferotti 8. All. Braconi.

SESTESE: Lucarelli 4, Andreucci 9, Niccoli
10, Baggiani 13, Moradei, Fallani ne, Lanzini
8, Piccitto ne, Cangioli 6, Benassai 6. All.

Baroncelli.

A SIENA
Una super GpMotor compie
l’impresa nella decima giornata
di ritorno del girone B del cam-
pionato di serie D. La formazio-
ne virtussina allenata da coach
Braconi ha la meglio sulla capoli-
sta Sestese con il punteggio di
58-56. La partita è fin da subito
condottadaibiancoblu,chechiu-
dono il primo quarto avanti di 8
lunghezze. I padroni di casa ri-
mangono in vantaggio per oltre
35', ma nell’ultimo periodo vedo-
noconcretizzarsi la rimontaospi-
te. La Sestese passa infatti per la
prima volta in vantaggio, ma i se-
nesi si rimboccano le maniche e
grazieadunottimogiocodisqua-
dra tornano immediatamente a
condurre. Gli ultimi minuti sono
molto emozionanti, fino al tiro li-
bero di Frati a 2'' dalla sirena, che
fissa il punteggio sul definitivo
58-56. La Maginot ottiene dun-
queuna vittoria prestigiosache le
permette di rimanere al quinto
posto in classifica, in piena corsa
per laquarta posizione.Prossimo
impegno domenica 15 alle ore 17
a Firenze contro Atletica Castel-
lo.

Virtus Siena-Galli San Giovanni

Valdarno 83-60 (19-16; 40-38; 54-50)

VIRTUS: Ceccatelli 21, Martinelli 7, Pagano F.,
Eusepi 10, Perinti 3, Falchi 9, Cannoni 3, Betti,
Menditto 16, Torresani 11, Gramaccia 4. All.
Vezzosi.

GALLI: Livi 4, Sacchetti, Bongini 11, Peres 2,
Cianchi 18, Zamponi, Sarotti 2, Sturli, Rossi,

Innocenti 9, Raffaelli 14. All. Piccioli.

Pallacanestro Empoli - Virtus Siena 56
- 82 (15-23; 32-49; 49-68)

EMPOLI: Lapi 16, Buglione 11, Videtta 7,
Donati, Deiana, Napolitano, Mencherini 9,
Staderini 13. All. Capitani.

VIRTUS: Ceccatelli 6, Martinelli 4, Pagano F.
6, Eusepi 17, Perinti 8, Falchi 10, Cannoni 4,
Betti, Menditto 10, Gramaccia 11, Torresani 6.

All. Vezzosi.

A SIENA
Doppia vittoria nel giro di tre
giorni per la Virtus Under 17.
Nellasecondafasedel campiona-
to, utile per la qualificazione ai
gironi interregionali, la formazio-
ne di coach Vezzosi batte nell’or-
dine il Galli San Giovanni per
83-60eadomicilio laPall.Empo-
liper56-82.Nelprimomatch,do-
po tre quarti molto equilibrati, la
compagine di Piazzetta Don Pe-
rucatti prende il largo nell’ultima
frazione, grazie ad un parziale di
29-10 che consente a Ceccatelli e
soci di conquistare la vittoria.
Successo, invece,unpo'piùagevo-
lesulparquetdiPonteaElsacon-
tro la Pallacanestro Empoli, in
una gara condotta dai senesi dal
primo all’ultimo minuto.
Prossimoimpegnomartedì17al-
le ore 18.15 al Palaperucatti con-
tro la Pallacanestro Prato.  B

BASKET UNDER 15

BASKET UNDER 17 REGIONALE

GpMotor Maginot Grande impresa contro la capolista Sestese basket

NUOTO

A SIENA
Prosegue il cammino della
squadra Juniores del Valenti-
noMazzolaconunabellavit-
toria ai danni della Valdar-
bia; un bel derby che ha visto
i ragazzi di mister Fedeli im-
porsi con un netto risultato,
ma soprattutto dando prova
di carattere in un match mol-
to combattuto. Abbiamo
chiesto a Leonardo Fedeli un
commento: “Vincere il derby
ha un sapore particolare, so-
no felice per i ragazzi che ci
tenevano tanto a dare una
provadimaturità. Il golpreso
a freddo ci ha complicato la
gara ed abbiamo sofferto fino
al gol del pareggio all’ultimo
minuto del primo tempo che
ha riaperto l’incontro. Nel se-
condo tempo infatti abbiamo
aumentato la pressione fino
al gol del meritato vantag-
gio”. Quindi un match, sì di-
sturbato dal vento, ma lotta-
totraduesquadrechemerita-
no la posizione che occupa-
no. Il Valentino Mazzola bat-
te 2-1 una coriacea Valdarbia
ben messa in campo da Mas-
simo Costantini. Tanti gli ex

Mazzola che hanno dato l’a-
nimaperaccaparrarsi lavitto-
ria,primifratutti i fratelliCer-
bone con un bel gol di Seba-
stiano, Pittalis e D’Auria. Ma
lacompaginediLeonardoFe-
deli, procedendo anche a va-
riazioni di modulo di gioco,

ha messo l’anima e il cuore in
campofinoagiungerealrisul-
tato inpropriofavoreconl’ot-
timo Toscano ed il favoloso
Topanxha. Sabato prossimo
il Mazzola dovrà affrontare
unaltroscontrodirettoaFor-
coli.  B

Basket Doppia vittoria nel giro di tre giorni per la Virtus Under 17 di Vezzosi

Che impresa GpMotor
Sconfigge la capolista
La squadra virtussina di coach Braconi ha la meglio sulla Sestese

A BUONCONVENTO
Il secondo week-end di finali regionali in-
vernali ad Arezzo ha portato tante altre
medaglie alla Virtus Buonconvento che ha
concluso con un bottino totale di 15 podi,
con ben 8 ori, 4 argenti e 3 bronzi.
Straordinaria Lapuntagiallonera èstata
Elisa Taccioli (nella foto), la giovane atleta
di Vescovado di Murlo, che ha stroncato le
avversarie anche nei 400 stile libero nuotati
splendidamente in 4'19'', crono di rilievo
assoluto e gara in cui ha inflitto un distac-
copesantissimoallealtreatlete toscane,co-
mepureavevagiàfattosulladoppiadistan-
za degli 800.
La Taccioli si è imposta anche nei 200 stile
(2'05'') enei200 farfalla,mentrehaconqui-
stato l’argento nei 400 misti, completando
un campionato regionale esaltante, prelu-
dio degli ormai prossimi Campionati na-
zionali primaverili di Riccione.
L’altra “fissa” della Virtus è Lisa Angiolini
che dopo aver vinto nettamente i 200 rana
in 2'30'', ha strappato l’oro anche nei 200
misti e, di misura, nei 50 rana, arrivando
così a tre vittorie in questa edizione dei
campionati;Angiolini ha poipreso duear-
genti, uno nei 100 rana e uno nei 400 misti,
gara in cui ha confermato il crono utile per
i prossimi Campionati italiani Assoluti.
Eleonora Lippi (1999) ha completato il
bottinodellemedaglied’oroconunosplen-
dido800stile libero,andandoaconquistar-
si anche un argento nei 200 misti.
L’atletadiAbbadiaVirginiaSacchinonha
tradito le attese vincendo ben due argenti
nei 100 e 200 farfalla, gara in cui è nuova-
mentescesa a2'19'';nella gara veloce dei50
farfalla la Sacchi ha completato il tris di
medaglie nel delfino.
Molto belle sono state le staffette sia fem-
minili che maschili che hanno cementato
la squadra in questi campionati invernali,
proiettando la Virtus Buonconvento verso
igiovanili di Riccione, dove, oltre a Taccio-
li, Lippi e Sacchi, gareggeranno anche i
frazionisti delle staffette incluse quelle ma-
schili con Francesco Perego, Francesco
Luongo, Elia Cecconi,Riccardo DiLeone
e Alice Cozzi per completare il quartetto
juniores femminile. Dunque Buonconven-
to torna dalle finali toscane di categoria di
Livorno e Arezzo con rinnovato ottimi-
smo e con la conferma di essere una delle
squadre più titolate e forti della Toscana.
 B

La punta è stata Elisa Taccioli

Virtus Buonconvento
Quindici volte sul podio
alle finali regionali

Juniores Regionali I ragazzi di mister Fedeli si sono imposti dando prova di carattere

Il Mazzola vince il derby in rimonta
Beffati i giovani della Valdarbia

Mazzola La squadra di Leonardo Fedeli ha messo l’anima e il cuore in campo

Banca Cras Virtus Siena-Chiesina basket 62-57 (11-18; 32-37; 42-49)

BANCA CRAS: Barbi, Caroni 2, Mordini 15, Favali 27, Minucci 2, Fondi, Carletti 3, Borgogni,
Falchi 11, Totaro, Terni 2. Coach Vezzosi E.

CHIESINA: Martunas 5, Annibaldi, Seghieri 7, Sene 8, Pellegrini, Lupi 12, Moschini 2,

Bartoli, Metaj 2, Bagnoli 13, Alderighi 2, Bianchi 6. All. Ormeni.

A SIENA-Primavittorianellasecondafasepergliunder15virtus-
sini targati Banca Cras, che vincono contro la seconda della classe
Chiesina Uzzanese per 62-57. Prossimo impegno domenica 15 alle
ore 11.30 a Pontedera.  B

Basket Amiata-Costone Siena 30-70 (7-30; 15-44;
23-60)

COSTONE SIENA: Ghelardini 8, Santini 16, Zei 4, Lai 1,
Bucciarelli 16, Vairo 4, Bianchi 16, Cappelli 5, Negrini,

Valoriani. All. Paladini.

A AMIATA Vittoria di larga misura del
CostoneUnder17controAmiata.Conun
primo quarto intenso e determinato (19-0
dopo pochi minuti di gioco) i gialloverdi
chiudonosubito lapartita.Nonsonoman-
cati però alcuni lati negativi come ad esem-
pio la scarsa media ai tiri liberi e i troppi
falli commessi. Nonostante ciò lapartita si
è conclusa brillantemente per il Costone
permettendo a coach Paladini di dare più
spazio a chi aveva precedentemente gioca-
to meno minuti.

San Casciano- Costone Siena 71-49 (23-14;
42-26; 48-41)

COSTONE SIENA: Cai 8, Ghelardini 11, Santini 11, Zei 2,
Bucciarelli 15, Lorenzetti 2, Negrini, Vairo, Valoriani, Lai. All.

Paladini.

A SAN CASCIANO Risultato bugiardo
nella sconfittaa San Casciano della Under
17. Ancora orfana di pedine importanti
(Bianchi e Cappelli) la compagine giallo-
verde deve arrendersi allo strapotere fisico
della squadra di casa. Il Costone paga un
approccio sbagliato alla partita.  B

Il Costone va a fasi alterne
Team di Paladini ok con l’Amiata
Va invece ko con San Casciano

Virtus targata Banca Cras
supera la forte Chiesina


