
A BUONCONVENTO
C'era grande entusiasmo per i piccoli
nuotatori della Virtus Buonconvento in
acquaaFoianoper la IIProvadelCam-
pionatoNuotoPropagandaFinconcen-
tramento di Arezzo/Siena. Erano ben
30 ibambinigialloneri del settore "prea-
gonistica"presenti in vasca: 13 si allena-
no nell'impianto di Buonconvento, se-
guitidaRitaRigobelloeCristinaFabia-
ni, 18 nell'impianto di Montepulciano
Stazione, dal mese di Gennaio gestito
dalla società buonconventina, allenati
da Martin Cantero. Il gruppo ha dato
provadellapropriapreparazione"tecni-
ca" e della voglia di crescere e di fare
"squadra" findalleprimegare individua-
li: all'esordio sui 25 m stile libero lama-
scotte della squadra, Samuele Banella
(classe 2006) con il terzo tempo, seguito
daEnioMachetti (2005) alla sua prima
gara. Sui 25 stile hanno ben nuotato:
EmmaRosini (05) secondanella sua ca-
tegoria,AmySalvioni (05),GaiaTrabal-
zini (05),GiuliaMarchetti (05),Marghe-
rita Pepi (05), Sofia Cortonicchi (05) e
Vittoria Bardelli (05). Per la categoria
Giovani 2004 hanno nuotato i 25 stile:
DesyMoretti,GiuliaBuini,SofiaRossi,
Sara Monami, Francesco Monteleone,
Guido Rossi, Arun Ferrara, Edoardo
Laurini, Tommaso Crociani e Stefano
Campini, all'esordio!

Ipiù"grandi"dellasquadrasi sonoinve-
ce cimentati sulladoppiadistanza, 50m
stile libero: Filippo Fogliani, terzo con
41''70, Federico Rapone, quarto con
41''80,FilippoPannevis,GiacomoGaspe-
rini, Dennis Latempa, Andrea Cardelli,
Paolo Bonifacio, BernardoMesseri, Gio-
vanni Pieri e Matteo Pepi. E' stata poi la
voltadei 25metri ranadoveAmySalvioni
si è classificata al primo posto nella sua
categoriaseguitaalquartodaEmmaRosi-
ni, Margherita Pepi e Dania Paleri. Nella
stessadistanzahannonuotatoSofiaRossi
(terza della categoria),Giulia Buini, Desy
Moretti e SaraMonami e per imaschietti
EnioMachetti, anche lui terzo, e France-
scoMonteleone. I più grandi sui 50metri
anchearana:FilippoFogliani si èclassi-
ficato ancora terzo, poi in ordine, An-
dreaCardelli,FilippoPannevis,Bernar-
do Messeri, Federico Rapone, Giaco-

mo Gasperini, Latempa Dennis, Paolo
Bonifacio,Matteo Pepi eGiovanni Pie-
ri. .A chiudere lamattinata sono state le
staffette 4x25 miste: le bambine si sono
aggiudicate laprimaposizione conSara
Monami a dorso, Sofia Rossi a rana,
DesyMoretti a delfino eGiulia Buini a
stile.Hanno fatto il bis imaschietti, ben
nuotando le quattro frazioni: PaoloBo-
nifacio adorso,FilippoFogliani a rana,
Federico Rapone a delfino e Filippo
Pannevisastile.Fuorigaramaaltrettan-
to bravi hanno gareggiato altri quattro
maschi: a dorso giacomo Gasperini, a
ranaAndreaCardelli, a delfinoBernar-
doMesseri e a stileDennis Latempa.
E' stata davvero una bella giornata di
sport per la Virtus che ha suggellato nel
miglioredeimodi il "gemellaggio" con il
numeroso gruppodiMontepulciano!!
 B
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risalito non poche posizioni sto precaria di classifica. Carlo Guidarelli Venturi libero. I cussini sono doLenzi al centro e puntan- cro. B
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Monticchiello-Amatori Pienza: 1-1

MONTICCHIELLO: Da Silva, Negollari, Di Pinto, Bellari, Lucattini, Boscagli, Paolucci
(50' O.Negollari), Mosca (78' Culicchi), Casini (62' Belba), Rappuoli, Dyrmishi. A
disposizione: Mechini, Murrani, Samuele Andreini, Armadhi, Billi. All: Gian Luca
Boscagli

PIENZA: Rosignoli, Duchini, Cappelluzzo, Mangiavacchi, Turchi, Maltese, Maramai,
Bindi, Giovannoni, Bianchini, T.Anselmi. A disposzione: Albertini, Di Cristina,
Machetti, Giorgio Fé, Butini, Pasquetti, Rappuoli, Fabbro. All: Rolando Stefanucci
RETI:19' Dyrmishi (M), 55' T.Anselmi (P)

ARBITRO: Quercioli. Assistenti: Leonardi e Pozzi.

PIENZA-Finisce inparità il derbyssimodellaCittàdiPio
II: avanti il Monticchiello nel primo tempo, riequilibra le
sorti delmatch il Pienza ametà ripresa. Proprio gli uomini
di Boscagli, che da circa unmese non disputavano né una
gara ufficiale né un allenamento a causa dell'impraticabili-
tà degli impianti per la neve, si presentano con una forma-
zione inedita per modulo e con alcuni innesti a sorpresa.
La gara, bloccata tatticamente, s'illumina al 19' quando
un'azione zebrata dalla sinistra porta "il capitano" Dyr-
mishi a un diagonale imprendibile e di rara bellezza per
capacità di esecuzione: 1-0. Il Pienza reagiscema non crea
pericoli fin al 31', quandounabella azionemanovratapor-
taun'avantipientinoafallireunachancecolossale.Laripre-
sa si apre con i ragazzi di Garosi profusi a far valere la
maggiore fisicità e incisività sullamedianama è ilMontic-
chiello, al 54', a fallire clamorosamente il raddoppio: pres-
sione e recupero della palla sulla metà campo ma Casini
tuttosolosparaa lato.LaLeggenonscrittadelcalcio - "gol
fallito gol subito" - si conferma immediata e spietata e,
quando un difensore bianconero sbaglia l'anticipo, per il
talentuosoAnselmi insaccare è facile facile: 1-1. B
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Monticchiello-Pienza
La sfida di campanile
termina in parità


