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Mens Sana a Sesto Fiorentino
conquista il podio con Banfi
Mencarelli e Benedetti

A SIENA
E' ripresa l'attività della palla ovale senese dopo la lunga
pausa dovuta in parte al calendario e in parte alle pessime
condizioni atmosferiche. Vista l'impossibilità di utilizzare il
campo dell'Acquacalda ancora coperto di neve e preso atto
della mancanza di alternative, i bianconeri sono tornati in
campoperunmatchdiallenamentoaPontassieve, contro la
Valdisieve, squadra che milita in serie C3, superandola per
21-19 con duemete di PatrykGembal (schierato comeme-
dianod'apertura) e una diCarmeloMattei. "La sgambata è
andata discretamente - ha dichiarato Antonio Cinotti - a
nessuno interessava il risultato ma di rivedere e soprattutto
far muovere in campo i ragazzi. Buono l'approccio di Ric-
ciardi, che viene dalla C2, ottimi Galasso e Marzi, molto
bene Gembal. Ovviamente c'è anche chi ha mostrato un
certocalo.Laformazioneerarimaneggiata,conmolteassen-
ze e davanti c'era una buona squadra che ha la sua anima in
Walter Lazzari, ex Cavalieri Prato ed ex Cus Siena, grande
amico di CarmeloMattei". Biagioli, dal canto suo, ha fatto
notare l'importanza dei prossimi allenamenti, necessari per
recuperare il tempoperdutoper l'innevamentodel campodi
gioco. "Ci sarà da lavorare con attenzione e concentrazione.
Ilcampionatoverocominciaquestasettimana, siamodavan-
ti alle altre, ma non basta: ci sono ancora sette partite tutte
difficili e tutte decisive". Questa nuova fase inizierà domeni-
caprossima(ore14.30), incasa,conilGubbiorugby, sconfit-
to agilmente all'andata per 28-7. Il risultatonondeve ingan-
nare. La squadra umbra, ringiovaniti i suoi ranghi e pagato
lo scottodel ricambio, sta tornandoai suoi abituali valori di
rendimento: dispone di atleti coriacei, dell'ex nazionale neo-

zelandese JimMcDonnell edaqualchemeseanchedel forte
medianod'aperturaRomano.
Match da recuperare Il Comitato regionale dell'Emilia Ro-
magna, che organizza il campionato di serieC interregiona-
le nonhaancora fissato la datadel recuperodella partita tra
FolignoeBancaCras, saltatoperneve insiemea tutti gli altri
matchdella terzagiornatadiritorno. InserieC2ancheSiena
Rc deve recuperare il match casalingo conCus Pisa (forse il
18marzo), e così l'Under 20 e l'Under 16.
SeiNazioniLe pessime condizioni atmosferiche non hanno
fermatogli oltre cento appassionati senesi che, conpochissi-
me defezioni, hanno contribuito a gremire le tribune dell'
Olimpico. Nonostante l'impossibilità di raggiungere il più
importante stadio italiano e la prudenza che ne ha tenuti
lontani altri, il colpo d'occhio era davvero affascinante. Al
Foro Italico il rugby italiano ha trovato probabilmente la
sua casa definitiva; tantopiù che lo Stadio deiMarmi si pre-
sta perfettamente per il terzo tempo. B

Gabriele Maccianti

Rugby
La formazione bianconera ha disputato un’utile amichevole a Pontassieve e ora attende di conoscere le date dei recuperi

Il punto
sul campionato
in attesa di vivere
di nuovo le partite

A SIENA
Dopoduesettimanedi stopforza-
to, fra quattro giorni il campiona-
todiPromozionedovrebberipren-
dere il suo cammino ed onorare
così il 20esimo turno. Vediamo
qual è la situazione delle cinque
squadre che rappresentano la no-
stra provincia.
Girone BLaFonteBelverdediLu-
caFortunioccupa lanonapiazza,
con 22 punti all'attivo. I termali
hanno al momento una sola lun-
ghezzadi vantaggio su chi si trova
dentro la "griglia" dei play out e
sarannopertantoobbligatiacam-
biaremarcianelprosieguodel tor-
neo per sperare di rimanere senza
particolari affanni in categoria.
Dovranno in primis migliorare il
rendimentoesterno,visto che lon-
tanodacasahannoacquisitosolo
sette punti, lasciandoli diversi per
strada, anche in modo beffardo,
ripensandoaqualchevittoriasfug-
gita proprio sul filo di lana.Dopo
la sosta, Rosignoli, Gori, Viviani,
Socciarello e compagni saranno
ospiti del Piandiscò, compagine
che li sopravanzadi tre lunghezze.
LaPoliziana diMichele Fortini si
trova,purtroppo,alpenultimopo-
sto, insieme all'Ideal Club Incisa,
a quota 18, con un solo punto di
vantaggio sul Bibbiena, fanalino

di coda. Per quanto sopra, i bian-
corossidovranno, inprimo luogo,
cercare di tenersi alla larga da
quell'ultimo gradino che signifi-
cherebbe retrocessione diretta.
Nelcontempo,migliorandoil ren-
dimento, potrebbero guardare
con rinnovata fiducia pure all'
obiettivo della salvezza diretta, ri-
marcandocheladesideratasestul-
timapiazzaèdistante tre lunghez-
ze. Ovviamente, il team chianino
paga, spesso e volentieri, ingenui-
tàedalternanzadirendimentoori-
ginate dalla presenza in organico
di molte pedine "under 18". Do-
menica prossima, i vari Leonardi,
Goracci, Martino e Contemori
dovrannotentaredi faremoltobe-
ne nella sfida casalinga contro
l'OrangeChimera, punti 27.
Girone CNaviga in acque molto

piùtranquille laVirtusPoggibonsi
di Riccardo Giacopelli. I bianco-
celestioccupanoinfatti il terzopo-
sto, appaiati al Cascina, con 31
punti all'attivo, ad una sola lun-
ghezza di distanza dalla piazza
d'onore ed a quattro dalla capoli-
sta Picchi Livorno. Sino ad oggi,
di largo spessore lo score del team
caro al presidente Grassini ed al
diggì Conforti, senz'altro al di là
delle più ottimistiche previsioni,
evidenziando, una volta di più, la
giovane età della maggior parte
dei componenti l'organico. Spera-
bile che anche nel prossimo futu-
ro, i vari Rebasti, Silei, Chianese e
Donatello riescano ad indossare i
pannidiprotagonistinondisecon-
dopiano.Fraquattro giorni, gara
esterna contro il Montescudaio,
punti 15.

Diverso, invece, il rendimentodel-
lo Staggia di Mauro Fabbri, al
momento in quartultima posizio-
ne, con21punti in carniere.Situa-
zione di classifica che, obiettiva-
mente, non corrisponde a quelle
che erano le attese generali, ricor-
dandoilvalorepotenzialedellaro-
samessa insiemenella scorsaesta-
te dal presidente Casprini e dal
diesse Spinelli. Purtroppo, al di là
di demeriti, non poche contrarie-
tà - squalifiche ed infortuni - han-
nocontrassegnato il camminodei
neroverdi,obbligatiadessoarecu-
perare terreno nell'ultimo terzo
della stagione per tentare di cen-
trare,quantomeno, l'obiettivodel-
la salvezza diretta. Domenica
prossima, duro quanto esaltante
scontro diretto esterno con ilCer-
taldo, punti 22.
In angustie pure la Valdarbia di
Daniele Rappuoli, che occupa la
terzultima piazza a quota 16. La
squadra bianconera sta pagando
salatamene lanotacrisi societaria,
accentuatasi dopo poche giorna-
te, che ha prodotto un quasi radi-
cale cambiamento dell'organico
nelmese di novembre, con la par-
tenza di numerose pedine basilari
e conseguente passaggio in prima
squadra di alcuni juniores e l'arri-
vo di qualche elemento più esper-
to,maprovenientedacategorie in-
feriori.Nonostante tutto, si sta lot-
tando con esemplari applicazione
edeterminazione,sperandodievi-
tare l'ultimoposto,perpoigiocar-
si le proprie carte alla fase play
out.Fraquattrogiorni, sfidacasa-
linga contro ilCenaia, punti 26.
 B

Carlo Guidarelli

A SIENA
Incetta di medaglie per la sezione karate
Mens Sana, reduce dal "GranpremioGio-
vanissimi - CoppaCarnevale" che si è svol-
to a Sesto Fiorentino il 12 febbraio scorso.
Lagaraorganizzatapressoilpalazzettodel-
lo sport di via Machiavelli dall'Aks Sesto
Fiorentino e dalla Fijilkam ha visto ai na-
stri di partenza oltre 200 bambini prove-
nienti da tutta laRegione.
Tra i mensanini che sono scesi sul tatami si
sono distinti Claudia Mencarelli medaglia
d'argento nella specialità Kumite categoria
Es."A" kg 42; Francesca Benedetti bronzo
nellacategoriaEs."A"kg53;mentreCesare
Banfi si classificaal secondopostoassoluto
nella combinata e primo nella prova "per-
corso".OttimaprovaancheperAlessiaPa-
nicoquarta nella combinata.
Insieme ai medagliati si sono distinti per
impegno e determinazioneAlessio Buccia-
relli, Alessandro Le Fons, ClaudiaMenca-
relli e Francesca Benedetti per la categoria
Esordienti "A"; Bianca Maestrini e Ilaria
Sabbatini per la categoria "Fanciulli".
Moltosoddisfattidei risultati i due istrutto-
riRobertaMari eAntonioDeLuca, iquali
hannosottolineatocomemoltideigiovanis-
simiatleti fosseroalla loroprimaesperienza
agonistica di livello. "A tutti loro vanno i
nostri più sentiti complimenti" conclude la
Mari "i ragazzi hanno dimostrato di essere
all'altezza di una gara così importante sen-
zafarsi intimoriredaunaconcorrenzamol-
to agguerrita”. B

Calcio Promozione Fonte Belverde devono cambiare marcia per allontanare i play out

Cammino di spessore
per Virtus Poggibonsi

Donatello Giovane e valido difensore della Virtus Poggibonsi. In alto Vadi (Staggia)

Poliziana, Staggia e Valdarbia in una posizione scomoda

Karate

La Polisportiva si mette in luce

A BUONCONVENTO
La neve non ha fermato gli
esordienti della Virtus nuoto
Buonconvento che non sono
voluti mancare all'appunta-
mentodelMeetingorganizza-
todalNuotoCecina lo scorso
finesettimana.Sindallamatti-
nagli esordientiAdellaVirtus
si sono distinti nelle gare con
Elisa Taccioli ('00) che ha co-
minciato con il bronzo nei 50
dorso, per poi raggiungere il
secondo posto nei 100 misti e
chiudere con la vittoria netta
nei 100 farfalla (1'15''70); bene
è andato anche Riccardo Di
Leone('99),quartonei100mi-
sti ebronzosianei 100 farfalla
chenei 200misti. Inprogresso
sono andate Carmen Manci-
ni e Teresa Fè, anche loro in
gara in tre specialità diverse.
Nel pomeriggio è toccato agli
esordienti B gareggiare e Ele-
naMeiattini ('02) è andata su-
bito a segno nei 100 rana, ar-
gento con 1'50''40,mentre Le-
onardo Rossi ('02) si è accon-

tentatodel bronzo, comepure
nei 100 stile libero, andando
poi a vincere nettamente i 100
dorso(1'38''70).ElenaMeiatti-
ni si è classificata terza nei 100
misti, mentre nei 50 farfalla è
stata SvevaGorini ('02) a vin-
cere con 41''80. Le gare indivi-
duali si sono concluse coi 200
stile libero, vinti da Carlotta
Meiattini ('03); le bimbe han-
no poi onorato anche la staf-
fetta,conquistando il secondo
posto subito dietro alla forte
compagine del Nuoto Livor-
no.Inclassificagenerale laVir-
tus è arrivata sesta con 152,5
punti, ottenendo dunque un
piazzamento soddisfacente.
Adesso l'attenzione si sposta
tutta su Livorno, sede delle fi-
nali regionali di categoria, do-
ve saranno inacqua tanti atle-
ti gialloneri, tra cuiGiorgia le-
oni, Virginia Sacchi e Eleono-
ra Lippi, a caccia di buoni
piazzamenti e dei tempi utili
per l'accessoaicampionati ita-
liani primaverili. B

Nuoto Gialloneri presenti in vasca per il meeting di Cecina

Il maltempo non ferma
la Virtus Buonconvento
L’attenzione si sposta sulle finali regionali

Cus Banca Cras scalda i motori
per riprendere la corsa in C elite
Domenica all’Acquacalda arriva il Gubbio


