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Sugli spalti due azzurri, la ranista Chiara Boggiatto e il delfinista Niccolò Beni

A BUONCONVENTO
Si è conclusa con un grande successo la
terza edizione della manifestazione di
nuoto "BuonconventoMaster", svoltasi
nella piscina comunale di Buonconven-
to lo scorso fine settimana.
LaVirtus avevagià espresso la soddisfa-
zione per il record di iscritti arrivati a
quota507 in rappresentanzadi 50 socie-
tà di nuoto provenienti da tutta Italia; le
gare hanno poi dimostrato l'ennesimo
successo organizzativo dello staff buon-
conventino che haospitato egregiamen-
te i partecipanti nella due giorni di nuo-
to.Oltreaimaster toscanieranopresenti
anche quelli lombardi capitanati dalla
fortissima squadra della Canottieri Bal-
desio e tanti atleti laziali, quasi tutti pro-
venienti dalla capitale e tesserati con la
Salaria nuoto, presente per la primavol-
ta inValdarbia. In vasca c'erano anche i
master umbri, liguri, torinesi e un bel
gruppodall'Emilia con in testa ilCnUi-
spBologna,societàormaiaffezionataal-
la kermesse buonconventina.
Nelle gare del sabato pomeriggio è arri-
vata subito una prestazione di rilievo
con Matteo Salomoni, Master 25 della
Canottieri Baldesio, che ha realizzato il
nuovo primato italiano di categoria nei
50 farfalla nuotati in 24''90; Matteo ha
bissatocosì il successodello scorsoanno
quando aveva stabilito, sempre a Buon-
convento, il precedente record italiano
nella stessa gara; nei 200 stile libero è
arrivato l'altroprimatonazionale, realiz-

zatodaMauroRodella (M50 -Acquati-
caTorino) che hanuotato in 2'06''53.
Nellastessagaraerainvasca l'exprimati-
sta italiano degli 800 stile liberoAndrea
Righi, in forza allo squadrone del Csi
nuoto Prato.Dopo la festa di sabato se-
ra a Pieve a Salti con oltre 160 master
partecipanti che si sono divertiti fino a
tardi, era prevedibile un livello "tecnico"
delle prestazioni mattutine un po' sotto
le attese, anche se il solito Salomoni ha
nuotato in 23''50 i 50 stile. In acqua a
Buonconvento c'era anche l'ex azzurro
LeonardoMichelotti (CanottieriBalde-
sio) e tanti altri atleti con un passato im-
portante.
La Virtus ha esultato anche perché du-
rante legaredelladomenicamattinaera-
nopresenti in tribunadueatletidellana-
zionale di nuoto ovvero la ranista Chia-

ra Boggiatto e il delfinistaNiccolò Beni,
entrambialseguitodei rispettivi fidanza-
ti impegnati proprio nelle gare master.
InunapausadellamanifestazioneChia-
ra Boggiatto eNiccolòBeni si sono pre-
stati volentieri per le foto con i master
buonconventini e hanno scambiatoopi-
nioni con il presidente Virtus Gianluca
ValerieconglialtridirigentidiBuoncon-
vento.Dopolaparentesi "azzurra" lega-
re sono andate verso la conclusione con
lepartecipate staffette chehannopoide-
cisoall'ultimo"tuffo" iprimidueposti in
classifica generale di società: la vittoria
del trofeoèandataallaCanottieriBalde-
siocheerapartitadaCremona in forzee
che ha tanti atleti di ottimo livello,men-
tre il secondo posto, dopo, appunto un
testa a testa con i lombardi, è andato al
Csi nuotoPrato, anche loro grandi ami-
ci della Virtus Buonconvento; la terza
posizione l'ha presa la Firenze nuota
Master, mentre la squadra di casa si è
piazzata in un più che onorevole nono
posto.
A questo proposito hanno raccoltome-
daglie tanti atleti giallo neri:MariaGra-
ziaIannucci,CristinaFabiani,Gianfran-
coRossi, TaniaGiuggioli,DarioCiacci,
Gianluca Valeri, Francesca Spadoni,
FrancesLansing,YleniaVecchio,Fiorel-
la Tonti; dunque è rimasta soddisfatta
anche l'allenatrice Tiziana Indaco che
sta già preparando imaster per i prossi-
mi campionati regionali a Massarosa
(Lu). B

Serre-Guazzino 0-2

SERRE: Zara, Giardini (50’ Nocciolini),
Marcantoni, Pagliantini, Terzuoli,
Lorenzoni (85’ Ferrara), Stabile (69’
Likaj), Contigiani, Carmignani, Leonini,
Machetti. A disposizione: Valli, Martelli,
Vigni. Allenatore: Celi

GUAZZINO: Goracci, Iammatteo,
Amadori, Massai (88’ Mencagli),
Bartolozzi, Canapini, Petrelli (89’
Valdambrini), Mori (66’ Felici), Lazzari
(55’ Di Meglio), Marchi, Bernardini (61’
Meacci). A disposizione: Grotti.
Allenatore: Bruschi
ARBITRO: Ugolini di Siena
RETI: 10’ Mori, 35’ Marchi

NOTE: espulsi Mencagli per il Guazzino e
Giardini per il Serre direttamente dalla

panchina

A SERRE DI RAPOLA-
NO
Il Serre perde eda l'addioan-
che alle ultime speranze di
rientrare nella lotta dei play
off, i ragazzi del presidente
Forzoni hanno sciupato tut-
tonel primo tempodovenon
sonomai entrati inpartita la-
sciando il pallino del gioco

agliavversari,chehannomeri-
tato il risultato,che passano
in vantaggioi al 10 su azione
viziata da un fallo di mano
non rilevato dal direttore di
gara sulla proseguzione del
gioco Mori vincello un rim-
pallo e si presenta tutto solo
davanti all'incolpevole Zara
che nulla può per evitare la
rete del vantaggio ospite.
Serre nonpervenuto e si arri-
va al 35 quando Marchi fa
tutto da solo si beve la retro-

guardia Serrigiana e raddop-
pia.
Solo al 45 si intravedono i lo-
cali su calcio di punizione di
Machetti che sorvola la tra-
versa.
Secondotempopiùequilibra-
to, locali più veloci con inuo-
vi innesti,buona la prova del-
l’esordientr Nocciolini, ven-
gono create buone palle gol
chegli attaccantinonconcre-
tizzano. B
Ferruccio Cannavacciuolo

A SIENA
Successoper l'evento"24oredisport-nonstop",organiz-
zato dalla Siena hockey, in collaborazione con laUisp e
laFihpecon il contributogratuitodelComunediSiena,
la banca Monte dei paschi e la Provincia di Siena. La
maratona di sport per la raccolta di fondi si è svolta
sabato 19 e domenica 20 gennaio presso la pista poliva-
lente “Lambardi” di Pe-
scaiaedhavistoprotago-
nistidiunagiornatabene-
fica giocatori di hockey,
pattinatori e cestisti sene-
si. Missione compiuta
per gli organizzatori dell'
evento con 2100 euro di
incasso che serviranno
peracquistareundefibril-
latore.
Esibizioni di pattinaggio
artistico, gare di campio-
nato di serie B e dell'Un-
der 17 per il Siena hockey, mentre per gli amanti della
pallaa spicchi si èdatovitaal "Basketnightdegli amato-
ri", ovvero l'intera12˚ giornatadella fase regolaredel 30˚
campionato provinciale; alcune squadre hanno provato
l'adrenalinadiconfrontarsi inoraridavveropococanoni-
ci con sette partite consecutive dalle 21:30 alle 9:30 della
mattina senza sosta.
Ipresidenti delSienahockeyedellaLegabasketUisp, in
un comunicato congiunto, “ringraziano sinceramente
tutti gli atleti partecipanti con la frase che ha accompa-
gnato la manifestazione «Lascia che la nostra passione
continui a battere». Un grazie va anche agli arbitri ed
ufficiali di campo i quali non hanno percepito nessuna
diaria arbitrale”. B

Giulia Parri

Nella “24 ore” raccolti 2100 euro per un defibrillatore

Un grande successo per il 3˚ trofeo Master
organizzato dalla Virtus Buonconvento

Mori in gol dopo appena dieci minuti di gioco

Hockey, basket e pattinaggio
Unmix che fa battere il cuore

Sant'Albino-ChiantiBancaMonteriggioni 1-0

SANT'ALBINO: Toppi, Taormina F., Severini, Pippi, Pellegrini O., Santoni,
Menconi G., Menconi F., Pellegrini I., Roncolini, Taormina A. A disposizione:
Pietrini, Carta, Rubegni, Emini, Fè, Bozzini, Fallerini. Allenatore: Bindi

CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI: Nocentini, Galini, Paradisi, Landi,
Mazzeschi, Liguori, Bernardini, Cappuccini, Tollapi, Sansone, Fiorenzani. A
disposizione: Bonelli, Collnazza. Allenatore: Ceppo
ARBITRO: Amadeo di Siena

RETE: 43' Pellegrini I.

A SANT’ALBINOTERME
Il calendario mette di fronte il Sant'Albino e il Chianti-
bancamonteriggioniallaterzagiornatadiritornoincam-
pionato. Il risultato matura in un primo tempo che ha
visto comeprotagonistaunasola squadra,quella terma-
le,alqualehafattoseguitounaripresaaritmi leggermen-
te più alti da parte di entrambe le squadre. Parte forte la
squadradi casa cheprimadello scaderedel primominu-
to di gioco sfiora la rete con una clamorosa traversa si
Santoni.Al 18'Nocentini è costrettoadunabellaparata
in tuffo per un tiro dalla dx di Roncolini dopo un drib-
bling in area. Al 29' l'unica occasione pericolosa degli
ospiti del primo tempocapita sui piedi diFiorenzani che
a tu per tu con il portiere tira; Toppi para in tuffo. I
termali conquistano il vantaggio al 43' quando, su un
calcio d'angolo battuto daMenconi F., arriva Pellegrini
I. che spizza di testa e insacca in rete: 1-0. La prima
frazione di gioco termina conunbel tiro da fuori area di
Roncolini che finisce di poco alla sx diNocentini.
Nella ripresa il copione cambia solo per il fatto che il
Chiantibancaentra inpartita. I locali continuanoacrea-
re, ma non riescono più a concretizzare. Riparte forte il
Sant'AlbinograzieaPellegriniI.checonun'azioneperso-
nale parte dalla metà campo e al limite dell'area scaglia
un potente tiro che il portiere para alto. Al 56' è ancora
Fiorenzaniper gli ospiti a far tremaregli avversari quan-
do incollauntraversoneesfiora laportadifesadaToppi.
Risponde Taormina F. al 68' che di sinistro colpisce in
pieno l'incrociodeipali dalla lungadistanza.Pocodopo,
al 80', è Pellegrini I. a sfiorare il raddoppioaccarezzando
ilpaloalladxdiNocentini.Meritatavittoriadunqueper
i locali checomunqueconilminimosforzosi sonoporta-
ti a casa ilmassimo risultato. B

E.C.

Chiantibanca sconfitta in una giornata
decisamente no

Perse anche le ultime speranze di rientrare nella lotta dei play off (0-2)

Colpaccio del Guazzino
Per il Serre ko casalingo

Serre I ragazzi del presidente Forzoni hanno sciupato tutto nel primo tempo dove non sono mai entrati in partita lasciando il pallino del gioco agli avversari

INIZIATIVA NUOTO

Sant’Albino liquida la pratica
nel primo tempo con Pellegrini

FINISCE 1-0
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