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A SINALUNGA
Ultima chiamata per il Tennis
clubSinalungarelativamenteal-
la permanenza o meno in serie
A2.Dopo il 4-2 subìto sei giorni
fa in terra friulana,domani il te-
am biancoverde sarà obbligato
aricercareunaveraepropria im-
presa contro l'Eurotennis Club
Cordenons (Pordenone) per ot-
tenere la desiderata salvezza.
Quanto meno, la squadra cara
al presidente Daniele Polvani
dovrà tentaredi ribaltare il pun-
teggio dell'andata, per portare
gliavversarialdoppiodispareg-
gio. Praticamente, come avven-
ne due anni fa contro il Lancia-
no, nella finale play off di serie
B. Sapranno i nostri "eroi" con-
cretizzare un eclatante bis?
Di sicuro, sul piano della voglia
di far bene e dell'attaccamento
ai colori sociali, i vari Naldi,
Olejniczak e Fracassi saranno
all'altezzadel compito.Restada
vedere se, sui campiamici in ter-
ra rossa, riusciranno a mettere
in adeguata difficoltà i friulani
che, da parte loro, domenica
scorsa seppero sfruttare alla
grande il terreno sintetico (play-
it). Ovviamente, il Cordenons,
al di là dei vantaggi logistici, si
mostrò valido pure sul piano
prettamente tecnico, con indivi-
dualitàdi spiccocomeMatthias
Wolf, Jonathan Hilaire e Mosè
Navarra.
Per quanto sopra, almeno sulla
carta, compito di difficile solu-
zioneperFedericoPolvani,Gia-
como Grazi e compagni, sem-
pre sperando cheGiovanniGa-

lupposia in condizioni fisico-at-
letiche nettamente migliori ri-
spettoaseigiorni faquando,co-
munque, seppe farsivalere lode-
volmente in quella gara di dop-
pio che, fatta propria, consente
di tenere vive le speranze di sal-
vezza.
Naturalmente, la squadra bian-
coverdeavràbisognodell'impre-
scindibile conforto di un folto e
caloroso gruppo di sostenitori
che, spesso, si è rivelato decisivo
per le sorti della stessa. Inizio
partite ore 10, l’attesa tra gli ap-
passionati sta diventando spa-
smodica. B

Carlo Guidarelli

PATTINAGGIO ARTISTICO

A SIENA
E' record per la sezione patti-
naggio corsaMens Sana. La
sezionedel tecnicoLauraPe-
rinti ottieneuno storico terzo
posto ai Giochi per società
BrunoTiezzi,ospitatiaFana-
no, Modena, lo scorso fine
settimana. "Si tratta dell'ap-
puntamento federale più im-
portantedella stagione -spie-
ga il direttore di sezione
GianlucaMarzucchi -dedica-
toai giovanipattinatori, delle
migliori Società d'Italia, sele-
zionatedallecompetizioni re-
gionali"
I 15 rotellisti senesi ai nastri
di partenza raggiungono im-
portanti risultati, tra i quali
spicca l'oro di Gabriele Can-
noni nella 600 m in linea. Il
mensanino completa poi il
medagliere con un argento
nella 2 giri a cronometro, do-
ve è eguagliato, nella catego-
ria superiore, dal compagno
OmeroTafi,protagonistaan-
che di un terzo posto nella
800m in linea. Fondamenta-
li, per il conseguimento del
terzo posto per società alle
spalle di Eridania Pattinag-

gio e Polisportiva Bellusco, i
piazzamenti degli altri com-
ponenti della squadra Mar-
gheritaMeucci,MatildeBal-
locci, Clementina Baldesi,
Giovanni Margiacchi, Gaia
Pazzi, Caterina Passaponti,
GaiaAttivati, Giulia Soggiu,
Rebecca Vestri, Federica
Gentilini, Sara Ferradini,
Martina Brogi e Cesare Ra-
bazzi.
"Un grande risultato - com-
menta Marzucchi - che ci
conferma ancora una volta
ai vertici nazionali nelle cate-
goriepiùpiccole, il futurodel-

la disciplina. Da ben 6 anni -
aggiunge - riusciamoad atte-
starcinelleprimecinqueposi-
zioni, eccocome si spiegano i
tantisuccessi cheabbiamoot-
tenutonelledivisionimaggio-
ri negli ultimi tre anni. A tal
proposito un ringraziamento
-conclude ildirettoredisezio-
ne - va al coach Laura Perin-
ti,chehasapientementediret-
to i ragazzi, alla responsabile
deiCentriCasAlessiaRoveti
e ai suoi allenatori ed infine a
tutti igenitoriaccompagnato-
ri, a partire dal dirigenteRic-
cardoCannoni” B

TENNIS

NUOTO

Virtus Buonconvento chiude con il botto
la stagione degli Esordienti B

TENNIS MASCHILE SERIE A2 Cresce l’attesa per il decisivo match in cartellone domani

Tc Sinalunga, ultima
chiamata per la salvezza

Tc Sinalunga Gli uomini che proveranno a dare una gioia agli sportivi

L’imperativo è ribaltare il 4-2 dell'andata con Cordenons

A SIENA
La giovane pattinatrice mensanina Elena
Bucciarelli sale sul gradinopiù altodel po-
dio ai campionati italianiUispdipattinag-
gio artistico recentemente organizzati a
Calderara di Reno, Bologna. L'atleta alle-
nata da Antonna Franchi eccelle nella di-
sciplina degli obbligatori, appendendo al
collo unameritatamedaglia d'oro.
Buona anche la prestazione delle altre
mensanine presenti. Negli esercizi liberi si
attestano tra leprimissimed'ItaliaCristina
CannonieLiviaCerpi,conottimeesibizio-
ni sia dal punto di vista tecnico che artisti-
co.Raggiungonometàclassifica,nellame-
desima specialità, Irene Corsini, Veronica
Robustelli e Sofia Pianigiani, mentre Sara
Pianigianiottienesimili risultatinegliobbli-
gatori.Unerrorecostacaro inveceaRebec-
ca Mariotti che, dopo un primo esercizio
validoper il secondoposto, chiudequindi-
cesima.
“Aldi làdei risultati individuali - commen-
ta il direttore di sezione Beatrice Pacini. -
Lamaggiore soddisfazione giunge dal fat-
tocheben8atletedellasezionesonoriusci-
te a centrare la qualificazione, un traguar-
doimportanteraggiuntosoltantodallemi-
gliori atlete della regione, a testimonianza
dell'ottima scuola mensanina guidata da
AntonellaFranchi”.  B

Eccellente prestazione agli italiani UIsp

La biancoverde
Elena Bucciarelli
si veste di tricolore

PATTINAGGIO CORSA

Mens Sana centra il terzo posto
ai Giochi per società “Bruno Tiezzi”

A MONTALCINO Mancano alcuni giorni alla
chiusura delle iscrizioni del ventiseiesimo Torneo di
tennis Città di Montalcino Trofeo Libertas, torneo
riservato ai quarti gruppi e agli n.c. che fa parte del
circuito regionale delle Vallate Aretine. Il 26 giugno
alleore12 si chiuderanno le iscrizioni ed il giorno28
avrà inizio il torneo che si protrarrà fino al giorno 8
luglio. L'edizione 2011 del torneo vide la vittoria del
giovanebrescianoStaccioli cheprevalsesuScapiglia-
ti del Ct Piancastagnaiomentre l'albo d'oro del tor-
neovede l'edizione2010vintadal senesePietroGric-
cioli del Ct Siena in finale su Francesco Benedetti
del Ct Tarquinia e le quattro vittorie di Gianluca

Arnecchi (1994, 1997, 2001,2002), le tre levittoriedi
Massimo Albanese (la prima edizione del 1987,
1990, 1991), di SimoneBarbetti (1995, 1998, 1999) e
diGiovanni Ciacci ( 2000, 2006, 2009), due le vitto-
rie di Francesco Benedetti (2005, 2007), e una volta
hanno vinto Vincenzo Bestiaccia (1988), Giovanni
Mezzedimi (1989), Michele Fabbrini (1992), Luca
Cardinali (1993), Massimiliano Arnecchi (1996),
Eugenio Rubini (2003), Sergio Martinozzi (2004),
GiulioChina (2008). Premi dai quarti di finali, oltre
al punteggio valido per il master finale delle Vallate
Aretine, saràsuamaestà ilBrunellodiMontalcinoa
formare unmontepremi veramente importante.  B

Si gioca nella terra del Brunello
Ultimi giorni per iscriversi al torneo
E’ la ventiseiesima edizione del Città di Montalcino Trofeo Libertas

Bravi il gruppo della Mens Sana

A BUONCONVENTO
Si è conclusa positivamente la stagione sporti-
vadegliEsordientiBdellaVirtusBuonconven-
to chehannopartecipato alle finali regionali di
Firenze loscorsofinesettimana.Ilmigliorpiaz-
zamento lo ha ottenuto Leonardo Rossi ('02)
terzo classificato nei 100 stile libero e autore
anche di un buon 50 delfino; altra posizione
importante l'ha occupata Carlotta Meiattini
('03) nei 200 stile libero, gara in cui è giunta
quinta, mentre nei 100 misti l'atleta buoncon-
ventina è stata penalizzata da una squalifica.
Davide Potestio ('02) si è ben comportato nei
50 stile e anche nei 100 dorso; ElenaMeiattini
('02) ha invece gareggiato nei 100 rana,miglio-
rando la sua precedente prestazione. Nella
4x50 farfalla sono scese in acqua oltre alle due
Meiattini (CarlottaeElena)ancheSvevaGori-
ni ('02)eAndreaCorbelli ('02)che insiemehan-
no raggiunto la settima posizione; la staffetta
femminilearanaèstata invecepurtropposqua-
lificataperuncambioanticipato.SilviaPasqui-
ni ('02) ha partecipato ai 50 dorso conferman-
do un buon crono anche nei 100 misti; Sveva
Gorini ha gareggiato individualmente nei 200
stile libero e 50 farfalla dove, anche lei, è incap-
pata nella squalifica di una giuria fin troppo
zelante. ElenaMeiattini ha poi fatto anche i 50
farfalla; in gara a Firenze era presente anche
Simone Bonelli ('02) che ha nuotato i 200 stile
libero e i 100 dorso; Martina Maltese ('02) è
stata invece impegnata nella distanza dei 100
stile libero e dei 50 rana. La staffetta 4x50 dor-

so dei maschi è stata fatta con il contributo di
LeonardoRossi,SimoneBonelli,DavidePote-
stio e dell'acquisto dell'ultim'ora GabrieleMe-
iattini che si è ben difeso nonostante il pochi
allenamenti fatti; Gabriele ha poi partecipato
insieme ai compagni anche alla 4x50 stile libe-
ro.Ma il fine settimana della Virtus non si fer-
mava a Firenze visto che gli atleti di categoria
erano contemporaneamente impegnati aCittà
diCastello, sededelXVIITrofeoTifernumTi-
berinum: Lisa Angiolini (Cadetti) ha calato il
tris, vincendo i50,100e200ranaeottenendo il
pass per i Campionati Nazionali Estivi di Ro-
ma in due gare su tre; Flavia Fallani (Ragazzi)
ha vinto la gara degli 800 stile libero realizzan-
do, tra l'altro lamigliorprestazionedellamani-
festazione, di buon auspicio per lei che è stata
convocata in rappresentativa toscana per i
Campionati Nazionali di Fondo di scena la
prossima domenica all'Idroscalo di Milano.
Due argenti negli 800 stile sono arrivati daEli-
saTaccioli (EsordientiA),EleonoraLippi (Ra-
gazzi) e Giorgia Leoni (Juniores); nei 400 stile
libero solo una squalifica ha tolto la vittoria
netta adElisa Taccioli, mentre all'oro è andata
stavolta laLippi con laFallanidibronzo,come
pure Giorgia Leoni. Come da "tradizione" la
garadei200farfallaragazzi femmineparlagial-
lonero:primacon2'31''VirginiaSacchiesecon-
daEleonora Lippi; le due bimbe classe 1999 si
sono scambiate le posizioni nei 400misti dove
la Lippi ha centrato l'oro con l'ottimo crono di
5'26'' e la Sacchi l'argento con5'29''. B


