
SportSabato 29
Dicembre 2012

36

C
O

R
R
IE

R
E

D
I 
S
IE

N
A

A SIENA
Dopo la sconfitta al fotofinish con
Empoli, torna in campo la Virtus
Siena per l'ultima gara del 2012,
penultimoturnodiandatadelgiro-
ne B del campionato di Divisione
nazionaleB.Questa sera alle 21.15
i rossobludi coachVezzosi scende-
ranno in campo a Montegranaro
contro la Dino Bigioni Poderosa,
unadelle big del campionato con i
suoi 18 punti che le valgono il ter-
zoposto in classifica.
Per laformazionevirtussinaèquin-
di unapartita ad alto tasso di diffi-
coltà, anche se finora i giovanissi-
mi ragazzi di piazzetta Don Peru-
catti si sono espressi meglio lonta-
no dal Palacorsoni, con 4 vittorie
su 6 incontri. Il campo della squa-
dra marchigiana è comunque uno
dei più complessi da espugnare
dell'intero girone e finora l'impresa
è riuscita solo all'Affrico Firenze.
Perquantoriguardaleconvocazio-
ni èprevisto il rientrodiAlessandri
e Bianchi al posto diReali eOliva,
impegnati con gli Under 18 al tor-

neodell'Eurolega aRoma.
Arbitreranno l'incontro i signori
Venturini di Pesaro e D'Arielli di
Francavilla aMare (Ch).
Il coachUmbertoVezzosihamol-
to chiara la situazione che i suoi
uomini dovranno affrontare oggi:
“Siamo consapevoli - spiega - di
dover giocare contro una delle
squadre più forti del girone, in un
campomiticocomela«Bombone-
ra». La Poderosa è composta da
giocatori esperti e con molti punti
nellemani.Noisiamoancoramor-
bidi, regaliamo partite già vinte,
ma i miglioramenti sono sotto gli
occhi di tutti e nonabbiamopaura
di nessuno. Scendiamo a Monte-
granaro consapevoli delle difficol-
tà della gara, ma con delle idee in
testa e la voglia di fare bene".
Gli avversari La Dino Bigioni
Montegranaro sta giocando finoa
questo momento una grande sta-
gione. Con 9 vittorie e solo 4 scon-
fitte la squadra allenata da Piero
Bianchi è infatti al terzo posto in
classifica epuòcontare suunquin-

tetto di assoluto valore per la cate-
goria.
Sottocanestroc'è l'exvirtussinoLe-
onardo Carpineti che con Emilia-
noBeninicostituisceunadellecop-
pie di lunghi migliori del torneo,
mentre ilplayèTemperini,giocato-
re da quasi 12 punti ad incontro.
Gli altri esterni titolari sono Ber-

nardi e Trionfo, entrambi tiratori
moltopericolosidalla lungadistan-
za.
Dalla panchina sta facendomolto
bene il play-guardia Andreani, e
possono dare un buon contributo
Mosconi e Petrosino,mentre sono
menoutilizzati Ianuà eDeFenza.
 B
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Virtus Buonconvento conquista
la promozione nella A regionale

A ROMA
Duesconfitte inaltrettantepartitepergliUn-
der18dellaVirtus, impegnati nel prestigioso
Nike international junior tournamentdiRo-
maorganizzatodall’Euroleague

Virtus Siena-Virtus Bologna 69 - 76 (13-9; 28-28;

42-58)

VIRTUS: Di Prampero 10, Mugnaini, Oliva 20, Reali 10,
Sanges 6, Vada 4, Martino 11, Cuccarese 6, Angiolini 2,
Ceccatelli ne, Ricci, Furfaro. All. Cini

BOLOGNA: Tinti 3, Sitta, Tassinari 5, Luppi 5, Allodoli 2,
Magagnoli 3, Torriglia 8, Fontecchio 26, Ghiacci, Pechaceck

14, Benetti, Martelli. All. Consolini

LasquadraallenatadacoachCiniperdedo-
pounmatch sicuramente nonbello, in cui la
compagine rossoblù ha pagato il disastroso
terzo periodo di gioco. Inizio favorevole alla
Virtus, che dopo 3' è già sul 7-0. Bologna
fatica a trovare la via del canestroaffidando-
sialle sole iniziativediPechaceck,chesegna i
primi 6 punti della sua squadra, permetten-
do alle Vu nere di chiudere il primo quarto
sottodi 4 lunghezze.
Nella seconda frazione regna l'equilibrio tra
le 2 squadre. Oliva e Di Prampero segnano
con continuità, mentre Bologna risponde
con Fontecchio e si va così al riposo sul 28
pari. Al rientro in campo dopo l'intervallo
lungo, 6 punti consecutivi di Sanges riporta-
no laVirtus a+4 (34-30),maaquestopunto
i ragazzi diCini si bloccano completamente.
Fontecchiosale incattedra,segnandodatut-
te le posizioni e propiziando il parziale bolo-
gnese di 0-16, un break che spezza in 2 il
match.
La Virtus Bologna chiude il periodo sul
42-58 e allunga ancora fino al +18 (47-65)
del 32˚,ma quandoormai la partita sembra

decisa, la formazione rossoblù si risveglia. 9
punti consecutividiOlivae i canestridiReali
e Martino permettono ai senesi di riavvici-
narsi (62-71 al 37˚). Bologna è brava a inter-
rompere la striscia positiva dei rossoblù, che
però ci credono ancora e tornano a -6
(69-75) con in mano un altro possesso a 1'
dalla fine.LaVirtusperòsbaglia e commette
fallo sistematico. Tassinari fa 1/2 dalla linea
della carità, è il sigillo sulla vittoria bologne-
se.
Per la Virtus rimane il rammarico per il di-
sgraziato terzo periodo, perché senza il par-
zialenegativodi14-30, i ragazzidiCiniavreb-
bero potuto giocarsi ilmatch punto a punto
fino alla fine.

Virtus Siena-Fenerbahce Ulker Istanbul 69 - 81

(16-27; 37-46; 55-62)

VIRTUS: Di Prampero 10, Mugnaini 2, Oliva 16, Reali 6,
Sanges 12, Vadi 2, Martino 11, Cuccarese 2, Angiolini,
Ceccatelli, Ricci ne, Furfaro 8. All. Cini

FENERBAHCE: Saraloglun5, Ugurlu 12, Guleryuz 18, Ciner 9,
Birsen 9, Turkoglu, Aksoy, Asik 2, Sanli 20, Yurteri, Kulukasci

6, Olmaz. All. Dogan

Seconda sconfitta per la Virtus, che perde
contro lacorazzataFenerbahce lottandope-
ròper tutti i 40' e nondemeritandoaffattodi
fronte ad una delle favorite alla vittoria fina-
le. In avvio si nota tutto il divario fisico tra le
duesquadre, con i rossoblùche inogni ruolo
concedono centimetri e chili ai turchi.
Partenza forte dell'Ulker, che dopo 4' è già
avanti 2-11 grazie alle iniziative del possente
Sanli,dominatoredell'areapitturata.LaVir-
tus,però, tornasubitoacontattoecon ipun-
ti di Oliva e Di Prampero si riporta a -1
(14-15), prima del break del Fenerbahce sul
finire di quarto. Al primo intervallo i turchi

sonoavanti 16-27.
Nellasecondafrazione laVirtusaccorciaan-
cora.Furfaro eOliva trovanobuoni canestri
in velocità, mentre Sanges sbattaglia alla
grandesotto leplance(29-32al15˚). IlFener-
bahce è in difficoltà, ma trova un paio di
conclusioni pesanti con Saraloglu e Ciner,
che ripristinano un vantaggio vicino alle 10
lunghezze (37-46 all'intervallo lungo).
All'inizio della terza frazione la compagine
diCiniaccorciaancora.Condelleottimegio-
cate di squadra il team rossoblù si riavvicina
ai turchi e trovaanche il primovantaggiodel
match (54-53 al 27˚) grazie al canestro da
sottodiCuccarese.L'Ulker, però, sfrutta an-
cora la sua maggiore fisicità e negli ultimi
minuti del periodo segna con continuità da
sottochiudendolafrazionesul55-62.LaVir-
tus non ci sta e prova il tutto per tutto. San-
geseFurfaroriportanoi senesia -5,maper2
volte la tripla di Di Prampero gira sul ferro
beffardamente.Dall'altraparte, invece,Gule-
ryuz non sbaglia più un colpo, confezionan-
do il parziale che chiudedefinitivamente l'in-
contro. Onore, comunque, ai virtussini, che
hanno tenuto botta ad una delle formazioni
più forti a livello europeo. B
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Virtus va nella tana
della Poderosa
Montegranaro

Alessandri Rientra per questa difficile trasferta della Virtus a Montegranaro con i

rossoblu intenzionati a dare il meglio di sé
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Vezzosi: “Non abbiamo paura di nessuno
Partiamo consapevoli delle difficoltà”

A BUONCONVENTO
LaVirtusnuotoBuonconventohaconqui-
stato la promozione nella serie AToscana;
nella fase regionaledel campionatoa squa-
dre, la prestigiosa "Coppa Brema" le atlete
giallonere hannogareggiatobenissimo, to-
talizzando9685punti chehannopermesso
aBuonconventodipiazzarsial secondopo-
stonella serieBdietroaPratomadavanti a
Luccaconampiodistacco.LaVirtusBuon-
convento,unicasquadrasenesepresenteal-
lamanifestazione,ha inoltreconquistato la
7˚ posizioneassolutanel settore femminile.
Le gare si sono svolte a Livorno, piscina
Bastia, e le ragazze buonconventine sono
subitopartitebenenellaprimaspecialità in
programma, i 200 misti, gara in cui Lisa
Angiolini è volata a 2'20"72, crono che ab-
bassa di 4 secondi il suo precedente perso-
nale e che la colloca in ottima posizione
nelle graduatorie nazionali di categoria.Le
ambizioni virtussine sono state ribadite nei
200stiledaGiorgiaLeonichehaconferma-
to il suomiglior cronodella passata stagio-
ne; la musica non è cambiata nei 100 rana
dove Federica Fanciullacci è calata di 1 se-
condo rispetto ai precedenti Assoluti Re-
gionali e con 1'13"53 si è guadagnata 674
punti.Ancoranei 100dorso laLeoni è sce-
sa di nuovo in acqua con un buon crono,
mentrenei200farfallaè toccatoadEleono-
raLippi.Labimbaclasse1999nonhadelu-
so abbassando di 2 secondi il suomigliore,
portandolo a 2'26"57,molto vicino al limi-
te per i Campionati Italiani primaverili di
categoria.Dopo il 50 stile dellaFanciullac-
ci la Virtus ha scavato una voragine rispet-
to alle altre squadre della serie B: solo la
rappresentantediPratohainfatti retto l'on-
da d'urto di Lisa Angiolini che ha nuotato
gli 800stile in9'08''52 (ben8 secondidipro-
gresso rispettoadunasettimana fa).Benis-
simoèandataanche la4x100stile (Sacchi,
Leoni,Fanciullacci,Angiolini) cheha con-
cluso il programma gare della mattina. La
classifica si è andata delineando e gli attac-
chi di Lucca nelle gare del pomeriggio non
sono serviti a scalfire il secondo posto gial-
lonero, infatti già nei 400 stile la Lippi si è
migliorata ancora, timbrando 4'33''21,
mentre nei 100 farfalla è toccato aVirginia
Sacchi (anche lei classe '99) a nuotare in
1'06''63. Lisa Angiolini è tornata in acqua
dolorante per un problema alla schiena e
ha comunque fatto un ottimo 200 rana in
2'35''77 e uno stupendo 400misto nuotato
in 4'56''58, suo nuovo primato personale e
terzo tempoassolutodellamanifestazione;
infatti solo la Toni (RariNantes Florentia)
e la Gabbrielleschi(Nuotatori Pistoiesi)
hanno fattomegliodi lei.GiorgiaLeoniha
poi tirato fuori dal cilindro la sua migliore
garanei200dorso(2'21''30),mentreFederi-
ca Fanciullacci si è ben difesa nei 100 stile.
Entrambe hanno da ultimo nuotato la 4 x
100 mista insieme alla Sacchi e alla solita
Angiolini, concludendo la manifestazione
nelmigliore deimodi.
Dunque il prossimo anno Buonconvento
gareggerànella serieAregionale,dovendo-
si confrontare con Livorno, Firenze (Rari
NanteseFiorentina),Pistoia,Prato,Empo-
li. “LaVirtus - si legge inuncomunicato - si
augura di proseguire la stagione con anco-
ra maggiore entusiasmo visti i risultati lu-
singhieri di questi primi importanti impe-
gni agonistici”. B

Due sconfitte a Roma per i rossoblu
Al Nike international junior tournament stop con le Vu nere e il Fenerbahce

Cini Il coach della Virtus

Brave Le atlete della Virtus Buonconvento


