
na sotto di una rete. Una vittoria
che lascia l'amaro in bocca agli
ospiti e che invece consente alla
formazione di Renzoni di dare
concretezza alla propria classifica
nelmomentocrucialedelcampio-
nato.
Venendo alla cronaca della gara
parte bene il Bettolle con Ghini,
che da ottima posizione calcia sul
portiere Chiodini. Al 30˚ bell'af-
fondodiTerrazzipergliospiti con
Giannerini che in tuffo mette in
calcio d'angolo. Sul finire del pri-
mo tempo micidiale azione di ri-
messa degli ospiti con Vasarri che
si invola e dalla lunga distanza la-
scia partire un perfetto pallonetto
che supera Giannerini. Non pas-

sano chedueminuti e il Bettolle si
porta inparità grazie aGhinibra-
vo a mettere alle spalle di Chiodi-
ni con un bel colpo di testa sugli
sviluppi di un calcio d'angolo.
Con il primo tempo chiuso sul ri-
sultatodiparità,nellaripresaèan-
coral'Olimpicamettersi ineviden-
za eancoraunavolta con l'ottimo
Vasarricheconunaazionefotoco-
piadellaprimasipresentaa tuper
tu con Giannerini che supera con

un preciso diagonale. Il Bettolle
non ci sta e si catapulta in avanti
alla ricercadelpareggiomaprima
Ghini da pochi passi e poi il nuo-
vo entrato Marcelli, da poco più
di un metro colpisce la traversa. Il
Bettolle rischia addirittura la ter-
za rete con il solito Vasarri ma la
puntaaretinadaottimaposizione
non concretizza. Nei minuti finali
quello che non ti aspetti. Al 40˚
conclusione di Ghini stoppata da

unbracciodiundifensoree lostes-
so centravanti trasforma l'inecce-
pibile calciodi rigore concessodal
Direttore di Gara. Sul 2-2 pres-
sing finale del Bettolle. Al 43˚
Marcelli esalta le doti di Chiodini
ma lo stesso estremo difensore
ospite nulla può fare al 45˚ su un
precisodiagonaledellostraordina-
rio Ghini che manda in delirio i
tifosi bettolini. B

Marta Tavanti

A BUONCONVENTO
Cresce l'attesa della Virtus Buonconvento per i
prossimiCampionati ItalianiGiovanilidiNuo-
to che si svolgeranno a Riccione dal 30 marzo
al 4 aprile e che vedranno la partecipazione di
VirginiaSacchi,EleonoraLippi,GiorgiaLeoni
e Lisa Angiolini; le atlete giallonere che si sono
qualificateavrannol'onereaggiuntivodi rappre-
sentare l'intera provincia, visto che la Virtus
Buonconvento sarà l'unica squadra senese pre-
sente ai campionati nazionali invernali. Virgi-
nia Sacchi (‘99) sarà in acqua a Riccione per i
100 farfalla accreditata di 1’08”31 tempo che

rappresenta la24esimaprestazione italianadel-
la sua categoria; nei 200 misti invece l'atleta ba-
denga è 22esima con 2’30”53. Eleonora Lippi
(‘99) ha conquistato la partecipazione alla ker-
messe federale sia nei 100 farfalla (1’09”51) che
nella sua gara prediletta dei 200 farfalla con un
tempodi iscrizionedi2’29”49che leconsentedi
occupare (provvisoriamente) la 21esima posi-
zione nazionale. Giorgia Leoni (‘97) gareggerà
nei200dorsoche lavedono iscritta con il crono
di 2’21”50, unbuon tempo che la giovane nuo-
tatricediTorrenieri speradi ritoccare ancheper
chiudere una prima parte di stagione in grande

progresso dopo il lungo recupero dello scorso
annoquando laLeoni era rientrata nell'attività
agonistica.
LisaAngiolini (cadetti) aveva ripreso anuotare
proprio quest'annodopoun lungo stopdurato
oltre due anni e dunque la sua partecipazione
agli Italiani con solopochimesi di allenamento
è una bella soddisfazione; l'atleta poggibonsese
si è conquistata il posto a Riccione sia nei 50
rana che nei 200 rana, gara quest'ultima su cui
saràpiùconcentrata lapreparazionecheAngio-
lini fa in parte anche nella piscina di Colle gra-
zie alla collaborazione della Polisportiva Olim-

pia. Anche Ilaria Rossi (‘98) e Flavia Fallani
(‘99) farannoparte della spedizione romagnola
della Virtus perché dovranno dare man forte
alle staffette 4x200 stile libero e 4x100 mista da
disputare insieme alle compagne Lippi e Sac-
chi. Comunque vadano i Campionati la soddi-
sfazione dell'allenatore Simone Fabbrini è già
grandeperaveraiutatoegregiamente le ragazze
ad ottenere la qualificazione; si comincerà la
mattina di venerdì 30 marzo con la 4x200 stile
che già farà intravedere le ambizioni di miglio-
rarsi delle bimbe, per poi proseguire nel pome-
riggio con i primi impegni individuali. B

NUOTO A Riccione dal 30 marzo al 4 aprile la società giallonera sarà l'unica senese. Ci saranno anche Ilaria Rossi e Flavia Fallani per dare una mano nelle staffette

Virtus Buonconvento, cresce l’attesa per i campionati italiani
Partecipano Virginia Sacchi, Eleonora Lippi, Giorgia Leoni e Lisa Angiolini

di mister Renzoni

Per due volte sotto

il Bettolle ci crede

e conquista

punti preziosi

Nel secondo tempo la Terranuovese si
riversa in avanti alla ricerca del pareg-
gio. Il Pianella in inferiorità numerica
gioca di rimessa. Al 48’ bella parata di
Grieco su un gran tiro dalla distanza di
Urbani. Al 50’ il pareggio di Mazzini
che di resta riesce a deviare su un calcio
d’angolo. Al 62’ rigore per i locali per
un atterramento in area su Sorrentino,
s’incaricadellabattutaPischeddachere-
alizza. Al 70’ però gli ospiti pareggiano
conCasalini cheriescesucalciod’ango-
lo a trovare una traiettoria beffarda per
realizzare il 2 a2.Al 90’ il tirodiBatten-
ti viene deviato in angolo dal portiere
ospite. Al 92’ l’epilogo con Terzuoli che
di testa devia in rete su calcio d’angolo,
portando così la vittoria a casa. B


