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Al PalaOrlandi la Consum.it
attende il College Italia

A SIENA La Consum.it Costone gioche-
rà questa sera, palla a due alle ore 21 per
gara-2 della seconda fase dei play-out. Al
PalaOrlandi arriverà il College Italia che
domenica scorsa si è aggiudicato gara-1
con il punteggio di 63-52.  B

A SIENA
Matteo Betti ha iniziato alla gran-
de la nuova stagione agonistica,
conduemedagliedibronzoarriva-
tenelle competizioni individuali di
fioretto e spada, conquistate nella
prima prova di Coppa del Mondo
2013 a Montréal in Canada.
Il cammino è stato più o meno si-
mile nelle due competizioni con i
duegironidiqualificazionesupera-
ti rispettivamente con tre vittorie e
due sconfitte (fioretto) e tre vitto-
rie ed una sconfitta (spada).
La gara di fioretto è proseguita
con l’assalto degli ottavi concluso
per 15/3 sull’inglese Gilliver e con
il seguente ritorno sul podio, a di-
stanza di qualche mese dall’espe-
rienza di Londra, grazie alla vitto-
ria nei quarti di finale per 15/13
contro il tiratore rappresentante
della Polonia Pender, numero 2
deltabellonedopoigironidiquali-
ficazione. Per Matteo l’amara
sconfitta è arrivata in semifinale
contro il fiorettista francese Toka-
tlian per 14/15, giunta al termine
di un assalto in cui lo schermidore
senese non ha tirato al meglio, ma
comunque viziato da una decisio-
ne arbitrale sul finale del match
che ha fatto molto discutere la de-
legazione azzurra.
Il cammino La prova di spadaha
visto il tranquillo passaggio nel ta-
belloneprincipale(15/5contro l'ar-
gentino Michiardi) e il successivo
accessoinsemifinalegrazieallavit-
toria per 15/10 contro un altro
francese, il parigino Citerne, in un
assalto molto tattico, che Betti ha
comunque sempre tenuto in ma-
no. Sconfitta ancora sulla soglia

dellafinalissimapermanodel tira-
tore polacco Calka, questa volta
in maniera più netta, per 9/15.
Completano il medagliere azzurro
in Canada i successi di Beatrice
Vio (primo successo in cdm) e
Alessio Sarri nelle rispettive prove
di fioretto e sciabola, oltre al bron-
zo conquistato da Marco Cima
nellaprimagiornatadigarenel fio-
retto.
“Buoni risultati” “Sono soddi-
sfatto per il ritorno sul podio nel

fioretto, i risultati sono buoni an-
chese tuttiquestibronzicomincia-
noadesseremonotoni”,haesordi-
to scherzando Matteo, ricordan-
do così anche il terzo posto alle
ParalimpiadidiLondradellascor-
sa estate. “Comunque sono sere-
no, non è la prima volta che mi
capita di prendermi questa fasti-
diosa malattia della bronzite e so
che passerà. Alla fine, il risultato
rispecchia il mio momento e ci ha
dato buone indicazioni per lavora-

re indirezionedelmondialediago-
sto”.
Traguardo verso il quale l’atleta
delleFiamme Azzurrepotrà avva-
lersi di un nuovo partner cittadi-
no.Il centrodiriabilitazione Fisio-
medical Check Up di Siena ha in-
fatti messo a disposizione le sue
strutture ed i suoi fisioterapisti per
aiutareMatteoasuperare inatura-
li acciacchi che occorrono durante
gli allenamenti per appuntamenti
così impegnativi. B

GOLF

Virtus Buonconvento ai nazionali

NUOTO

A COLLE VAL D’ELSA
Ancora buoni risultati per le atlete della Poli-
sportiva Olimpia che sabato 27 aprile hanno
partecipato a Siena al quarto Trofeo Città di
Siena, gara interregionale, ottimamente orga-
nizzata dalla Mens Sana sezione pattinaggio.
Le atlete colligiane, al loro debutto sportivo,
ben dirette dalle allenatrici Anna Sovran e
Francesca Sozzi, hanno portato a termine i lo-
ro dischi di gara con brio, tenendo alta la tradi-
zione del pattinaggio della polisportiva. Le mi-
gliori performance sono giunte dalla brava
GuiaVolpinichehavintoconmeritonellacate-

goria Pulcini Classic, buon terzo posto per l’al-
tra atleta colligiana Sara Capitani, a seguire si
sonopiazzateConren Curcelli (quinta), Marti-
na Bocci (settima), Elisa Ciomei (nona), Giu-
lia Mancini (decima), Sofia Franci (dodicesi-
ma); nella categoria principianti a classic sono
scese inpista le altre atletecolligiane che hanno
ottenuto anch’esse buone performance, Ilenia
Provvedi (quinta), Tessa Volpini (sesta), Matil-
de Canocchi (settima) e Sara Bossini (ottava).
Un bravo alle giovani atlete ed un caloroso in
bocca al lupo da parte di tutta la Polisportiva
Olimpia per le prossime gare. B

PATTINAGGIO Per le ragazze della Polisportiva Olimpia piazzamenti che fanno sorridere

Guia Volpini trionfa tra i Pulcini Classic
Terza posizione per Sara Capitani

BASKET FEMMINILE

Scherma Soddisfatto l’atleta senese: “Buoni risultati, ma arrivare sempre terzo è un po’ monotono”

Matteo Betti, altri due bronzi
conquistati in Coppa del mondo

Matteo Betti Lo schermidore senese prosegue la sua grande carriera

Ancora sul podio nella competizione disputata a Montreal in Canada

A BUONCONVENTO
Sono andati molto bene i nazionali di nuoto
Aics per la Virtus Buonconvento che si è pre-
sentata a Lignano in forze con tutti i suoi
atleti dagli Esordienti C ai Master. La Virtus
Buonconvento si è messa in mostra con i
suoi atleti. Elisa Taccioli (classe 2000) ha
“passeggiato” nei 100 stile libero, vinti in
1'02''70, già un buon crono alla prima uscita
in vasca lunga; anche Giorgia Leoni (1997)
hapreso l’oronellastessagara(1'01''93),“bis-
sato” anche nei 100 dorso nonostante una
partenza sfortunata, mentre è arrivata all’ar-
gento nei 50 dorso. Lisa Angiolini si è accon-
tentata del bronzo nei 100 stile, ma ha poi
vinto nettamente sia i 100 rana (1'13''85) sia i
200 stile libero (in 2'09''00). Fallani, Lippi,
Sacchi e Taccioli hanno trascinato all’oro la
4x100 mista, staccando di quasi sei secondi
Bologna. La staffetta Assoluti femmine (Mi-
nutella, Fanciullacci, Angiolini, Leoni) si è
invece arresa di un soffio a Forlì, ottenendo
un bellissimo argento. Desy Moretti ('04) ha
conquistato il bronzo nei 50 farfalla, come
pure, nella stessa gara, Sveva Gorini (classe
2002), autrice anche di un bel 200 misti che le
è valso un altro podio. Ancora un bronzo
l’ha preso Elisa Taccioli nei 50 stile libero
(29''89), mentre è arrivata seconda nei 50 far-
falla ed ha poi trascinato anche la staffetta
4x100 stile (con Sacchi, Lazzarelli e Lippi) di
nuovo all’oro nella prova a squadre. Virginia
Sacchi ('99) si è imposta nei 50 stile libero
(28''46) e poi nei 50 e 100 farfalla, stabilendo
inquesteultimeduegare iprimatidellamani-
festazione (30''45 e 1'07''33); nei 200 misti è
stata inveceEleonoraLippi ('99)aconquista-
re lavittoriaconrecord,seguitadallacompa-
gna Fallani, argento come quello di Riccar-
do Di Leone nella stessa gara. Nei 50 stile è
andata ancora a medaglia Sveva Gorini,
mentre Carmen Mancini (2000) si è distinta
nei 100 farfalla (bronzo), gara in cui ha tirato
fuoriun bel tempoLorenzoFilippeschi ('98),
argentocon1'04''86. Unbronzo lohapresoa
sorpresa Clara Lazzarelli nei 100 rana e poi
anche Flavia Fallani e Riccardo Di Leone
nei50 dorso (poi argento nei100)e Eleonora
Lippinei100farfalla. Alterzopostosièposi-
zionataanche lastaffetta4x50stile liberodel-
le piccole esordienti C femmine, mentre nei
50 rana si sono classificate rispettivamente
seconda e terza le giovanissime Emma Rosi-
ni ('05) e Gaia Trabalzini ('05).  B

Elisa Taccioli
e Giorgia Leoni
super in vasca

A SIENA
Domenica 5 maggio arriva la
prima edizione della “Medio-
fondo riserva del basso Mer-
se”,gara di Mtbvalevolecome
seconda prova del campionato
interprovinciale Siena-Arezzo-
Perugia, promosso dalle leghe
ciclismo della Uisp. Il gruppo
Mtb di Crevole, unitosi con
quello della Sorba, ha deciso
di organizzare questa manife-

stazione ciclistica per dare un
incipit originale e sportivo alla
ormai storica festa in Collina.
L’evento, nonostante sia alla
sua prima edizione, promette
di diventare un appuntamento
annuale di grande importanza
per i bikers senesi. Il presidente
Magnani si è fortemente dedi-
cato all’organizzazione di que-
sta nuova avventura, coinvol-
gendomoltiamanti delle ruote

grasse ecurandotutti gliaspet-
ti tecnici e logistici.Due le tipo-
logie di percorso: corto di 22
km (700 metri di dislivello) e
lungo di 33 km (1200 metri di
dislivello),conpartenzaedarri-
vo a Casciano di Murlo, dove
si potrà fare la doccia e gustare
la rinomata cucina. Partenza
alle ore 9.30 dalla piazza cen-
trale del paese. B

Giulia Parri

“Mediofondo del basso Merse”
Domani la gara di mountain bike

A BETTOLLE Domenica 5 maggio il
GolfClubValdichianaospita laCoppaRo-
tary Cortona Valdichiana, una 18 buche
stableford su due categorie di handicap di
gioco0-16;e17-36.Premiper1˚e2˚Netto,
1˚ Lordo e 1˚ Senior, e 1˚ Lady. E’ prevista
una categoria e classifica speciale per i rota-
riani golfisti, con premi al 1˚ e 2˚ netto e 1˚
Lordo.Dalleore14alleore19è inprogram-
maancheunagaradiputtinggreenorganiz-
zata da Rotary Club Chianciano-Chiusi
conpremiper il1˚,2˚e3˚ClassificatoRota-
riano e amici del Rotary, e 1˚ Lady, 1˚ Ju-
nior, 1˚ Classificato Non Rotariano.  B

Club della Valdichiana
ospita la Coppa Rotary


