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A SIENA
E' tutto pronto per la pre-
sentazione della squadra
dinuotodellaVirtusBuon-
conventoche si terrà stase-
ra come da tradizione, in
casadelmainsponsorgial-
lonero: la Fattoria Pieve a
Salti. La cena inizierà con
l'aperitivo alle 20,30 e pro-
seguirà finoatardaseravi-
sto che, a far divertire i 180
partecipanti,cisarannoco-
mesempreBiciaeValeche
darannovitaallapartemu-
sicale. Durante la cena sfi-
leranno tutte le categorie
delnuoto,daipiccoliEsor-
dienti C fino agli atleti di
Categoria e ai Master,
gruppo che si è appena ri-
costituito, già numeroso e
pronto per i prossimi ap-
puntamenti. Il gruppo de-
gli Esordienti C è allenato
da Cristina Fabiani e Rita
Rigobello a Buonconven-
to, mentre nella piscina di
Montepulciano i piccoli
sono seguiti da Martin
Cantero; gli Esordienti B
anche quest'anno sono al-
lenati da Cecilia Nardi e i
piùgrandiEsordientiAda
"mister" Diego Volpini. Il
folto gruppo degli atleti di
Categoria è affidato anche
per questa stagione sporti-
va a Simone Fabbrini che
lo scorso hanno ha contri-
buitoaraggiungere impor-
tanti risultati in campona-
zionale per i giovani atleti
virtussini.
Gli oltre 180 invitati ap-
plaudiranno gli atleti che
si sono maggiormente di-
stinti nella stagione agoni-
stica appena terminata
che hanno visto la Virtus
Buonconvento impegnata
nei Campionati regionali
di tutte lecategoriedelnuo-
to,oltrecheneiCampiona-
ti italiani di nuoto, Nuoto
di Fondo e Nuoto Salva-
mento. Nei Campionati
Regionali laVirtushaotte-
nuto due medaglie con gli
Esordienti BCarlottaMe-
iattini e Leonardo Rossi;
ai Regionali degli Esor-
dienti A si è confermata

Elisa Taccioli, campiones-
sa toscananegli 800stile li-
bero e a medaglia nei 200
stile libero, nei 200 misti e
nei100farfalla.Tragliatle-
ti di Categoria il migliore
exploit lo ha realizzato Li-
sa Angiolini, decima tra le
Cadette sia ai Campionati
Italiani Primaverili che a
quelliEstivi diRoma,oltre
al bonus di due podi ai re-
gionali. Giorgia Leoni ha
vintotremedagliealle fina-
li toscane nei 200 e 400 sti-
le e nei 200 dorso, oltre ad
aver preso parte, proprio
in quest'ultima gara, sia
agli ItalianiPrimaverili che
Estivi; inoltre la Leoni si
era anche qualificata ai
Campionati Nazionali di
Nuoto Salvamento. Virgi-
nia Sacchi ha conquistato
due medaglie ai Campio-
nati Regionali Invernali
nei 200misti e 100 farfalla,
oltre ad aver presoparte ai
CampionatiItalianidiRic-
cione dove ha raggiunto il
sedicesimo posto sia nei
100farfallachenei200mi-
sti. Anche Eleonora Lippi
si è distinta con due podi
toscanieconduegareindi-
viduali agli Italiani, oltre
che ad aver partecipato ai
Campionati Nazionali di
Nuoto di Fondo; alla stes-
sa manifestazione ha pre-
so parte anche Flavia Fal-
lani che è anche stata con-
vocatanellaRappresentati-
va Toscana di Nuoto di
Fondo. Alle staffette degli
Italiani hanno dato man
forte sia Ilaria Rossi che la
stessa Fallani. Altra atleta
premiatasaràil "neoacqui-
sto" della Virtus, Federica
Fanciullacci, peraltro già
qualificata per i prossimi
campionati Italiani Asso-
luti.
Unaltromotivodifestaar-
rivadal "compleanno"del-
la Virtus che, proprio nel
mese di Ottobre, compie
15 anni, la società buon-
conventinafu infatti fonda-
ta nel 1997 e, da allora, è
sempre cresciuta e gode di
ottima salute. B

A POGGIBONSI
Una linea di continuità fra la
seduta di giovedì e quella di
ieri aMaltraverso.
Idee e concetti che sembrano
chiari,maancheprontiades-
sere messi in discussione nel-
la rifinitura di questa matti-
na.
Lo scheletro è quello del
4-3-1-2, iballottaggie lenovi-
tà sono sempre quelle. Rosi-
glioni oMenegatti per lama-
glia numerouno e la "sorpre-
sa" Ambrogetti alle spalle di
DalBosco ePera.
Un posto per dueLacurio-
sità tocca livelli altissimi:Me-
negatti o Rosiglioni? Conti-
nua il dualismo, prosegue e
proseguirà anche in futuro la
sana bagarre fra i due per
unamagliadatitolare.Lado-
mandaèsemplicemalarispo-
sta si fa complicata e lo sarà
ancor di più nel tempo: chi
dei dueoffremaggiori garan-
zie?Fondamentalmentequel-
lachesi stannoponendoFra-
schetti ed il preparatore dei
portieri Riccardo Di Pisello.
Per il derby con il Borgo a
BuggianoManegattiè invan-
taggio, semplicemente per-
ché a Pontedera in panchina
c'era Vernazza e l'ipotesi è
quella di un reinserimento
graduale, nonostante le ulti-
me sedute abbiamo dato ri-
sposte molto confortanti per
quantoriguardaNicolòRosi-
glioni. Una scelta che cadrà
nelle ultime ore: vada come
vada, anche nello sbagliare
l'opzione sarà quella giusta.
Vista la qualità…
Rombo e non Alessio Am-
brogetti sarebbe il terzo per
non dire il quarto trequarti-
sta schierato sino ad ora. Il
primo è stato Marco Ilari,
poi Gianmarco Cicali e per
qualcheminutodiPoggibon-
si - Chieti pure Andrea Set-
tembrini. Questo, ovviamen-
te se dovesse cadere su di lui
lascelta.Cicali (oltrecheesse-
reununder) è il più rifinitore,
Ilari è freccia nell'uno contro
uno ed ha in se una qualità e
dei colpi che restano nel po-

tenziale ma oltre non vanno.
Peccato. Settembrini è stata
una circostanza, perché nel
rombo ha un'opzione fissa e
costantecomemezzala.Ales-
sio Ambrogetti è un ottimo
emblema di duttilità. Ester-
no in un centrocampo a 4, in
untridente,maanchemezza-
la.Poi, percompletare ilqua-
dro di un perfetto tuttofare,
anche il quinto centrocampi-
sta (a destra) in un 3-5-2. So-
luzione,questa, chestamatu-
rando, ancoraprematurama
chealla lungasaràunadiscre-
ta corsia preferenziale. Ora,
Alessio Ambrogetti si scopre
anche trequartista: nel calcio
moderno tutti devono saper
fare tutto.
Carica SettepassiApoche
ore dal derby con i Leoni a
dare lasvegliacipensaFederi-

coSettepassi,quelloche"pro-
babilmente è il miglior difen-
sore che possiede il Borgo a
Buggiano", aveva sottolinea-
to Fabio Fraschetti in confe-
renza stampa. "Sicuramente
affronteremounasquadraso-
lida che ha già dimostrato di
avere tutte le carte in regola
perfarbene. -analizzal'azzur-
ro - Hanno giocatori di spes-
sore come Dal Bosco e Pera
che sono tra le insidie del re-
parto offensivo". Il rientro di
Settepassi è avvenutonelma-
tch vincente con l'Arzanese:
prestazione positiva sia sul
piano personale che colletti-
vo."Abbiamoacquistatomo-
rale e siamopronti adaffron-
tare un'altra prova difficile,
provando a dare il massimo
per trovare continuità. I gial-
lorossi hanno grandi indivi-

dualità e valori importanti. Il
Poggibonsi è un gruppo con-
solidato, che ha confermato
l'ossatura della scorsa stagio-
ne - sottolinea il difensore az-
zurro - rafforzandosi e dimo-
strando di puntare alto. Dal-
la nostra parte, però, dovre-
moconcentrarcisolosullaga-
rasenzaguardare laclassifica
percentrareunaltro risultato
utile".
Prima i piccoli poi i
grandi I bambini delle scuo-
le calcio saranno protagoni-
sti in campoprimadelmatch
di Seconda Divisione in pro-
grammadomenica traPoggi-
bonsieBorgoaBuggiano.In-
fatti, i bambini classe 2002
delle due scuole calcio, si sfi-
deranno sul prato dello Sta-
dioStefanoLottidalle ore13
in poi. L'iniziativa, fortemen-
te voluta dalla società di Via-
leMarconi, vuole essere l'ini-
ziodiun'attivitàdaportare in
campoogni domenica prima
dellegare casalinghedeiLeo-
ni per stimolare e favorire
sempre più la presenza di
bambinie famiglieall'interno
dello stadio giallorosso.
Riflettori sui Leoni LaRai
punta i riflettori sul Poggi-
bonsiesull'ottimocampiona-
to disputato fino ad oggi dai
Leoni. Fabio Fraschetti sarà
infatti ospite lunedì 29 otto-
bre alle ore 19.45 della tra-
smissione "Rai Lega Pro" in
ondasuRaiSport 1al canale
57del digitale terrestre. Il tec-
nico giallorosso analizzerà la
stagione 2012-13 prima della
diretta del posticipodi Prima
Divisione tra Cremonese e
Reggiana. B

Filippo Tecce

A SIENA
A coronamento dell'ottimo periodo del
Gracciano chenelle ultimedue giornate di
campionatohaottenutosei punti, la socie-
tà ha finalmente ufficializzato il tessera-
mentodell'attaccanteAlexanderZislis do-
poun'attesadurataquasi tremesi.È infatti
daagosto che lo staff dirigenzialehadovu-
to lottare con la rigida burocrazia calcisti-
ca ma finalmente è arrivato l'attesissimo
okdalla sede romanadellaFigc.
Andiamounpo' a conoscere questo attac-
cantemoldavonato nel 1986.
Esploso giovanissimo, nel suo paese dal
2003al2012hamessoasegno85reti edha
percorso tutta la trafiladellenazionali gio-
vanili.
Il picco più alto della sua carriera si regi-
stra durante la stagione 2006/07 quando,
con la casacca della nazionale maggiore,
hamessoa segnoungol contro l'Inghilter-
ra. Fin da Ferragosto la società ha potuto
ammirare la professionalità di questo ra-
gazzo che non ha mai saltato un allena-
mento legando subito con il resto della
squadra.

Domenica, permotivi familiari, nonpotrà
scendere in campocontro laValdarbiama
mister Cianetti potrà contare su di lui nel
match più delicato di questo girone di an-
data: Castiglionese - Gracciano, subito
una sfida importante per vedere le poten-
zialità della nuovapunta graccianese. B

Matteo Donatini

PROMOZIONE

E’ serata giallonera oggi alle 20.30
La Virtus Buonconvento si presenta
A cena in 180, sarà una grande festa

Sfileranno anche i campioni medagliati

Fraschetti Tecnico del Poggibonsi

Lunedì mister Fraschetti sarà ospite della trasmissione di RaiSport1

Poggibonsi, il dubbio
è per l’estremo difensore
Bambini in campo prima della sfida di domani

Gracciano presenta Zislis

Serata giallonera Con le atlete della Virtus Buonconvento

Dopo tre mesi è stato tesserato l’ottimo attaccante moldavo

Attaccante Alexander Zislis

NUOTO


