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A SIENA
Dopo la retrocessione del
Gracciano, saranno quattro
le squadre della nostra pro-
vincia ai nastri di partenza
del campionato
di Eccellenza
2012-13.
Rimarcando i
non pochi pro-
blemiriconduci-
bili allaprecaria
situazionegene-
rale sul piano
prettamente economico, con
entrate e sponsor ormai ad
unminimostorico,ègiàmol-
to,per levarie societàcalcisti-
che, tenere invita l'attività, sia
dellecompaginimaggioriche
dei settori giovanili. Figuria-
moci per chi deve pensare ad
allestire organici che dovran-
no tentare di esprimersi, in
maniera quantomeno digni-
tosa,nelmassimocontestore-
gionale.
Il Sangimignano ripartirà
conancoraFabioErcolino in
panchina e dal più che lusin-
ghiero quinto posto acquisi-
to nel girone B, andando an-
chealdi làdellepiùroseepre-
visioni. Una stagione che ha
regalato nonpoche soddisfa-
zioni al "popolo" neroverde,
con i vari Mandorlini, Ma-
chetti, Caponi, Perini e Cosi-
mi costantemente sul terzo
gradinodelpodio,avendoda-
vanti solo le due "corazzate"
FiesoleCaldine e Fortis Ju-
ventusche,comedapronosti-
ci, hanno fatto praticamente
corsaaparte,nonpermetten-
do neppure la disputa della
faseplayoff,visto il largovan-
taggio accumulato sulle più
dirette inseguitrici.Nel finale,
i turriti, pure perché privi di
motivazioni, hanno perso
qualchecolpo,confermando-
sicomunqueteamassaiorga-
nizzato, quasi impermeabile,
vantando la seconda retro-
guardiamenobattutaconso-
le ventotto reti subite. Per il
prossimo futuro, sempre

maggiore spazio ad elementi
"under".
L'OlimpiaColligianahadeci-
so di proseguire il cammino
insiemeal tecnicoPaoloMol-

fese. Alla fine
dei giochi, la
c om p a g i n e
biancorossa ha
occupato la se-
sta piazza. Un
piazzamento
non esaltante al
massimo, se in

primis scorriamo i nomi dei
componenti la rosa, ma non
possiamo trascurare le non
poche contrarietà che hanno
penalizzato il team valdelsa-
no, partendo dagli infortuni
chehannotenutoaiboxalcu-

ne pedine basilari. Dopo un
anno di "assestamento", il
club presieduto daMassimo
Rugi tenterà sicuramente di
migliorarsi, anche se la "con-
giuntura" farà
senz'altro senti-
re ilsuopesopu-
re neimesi a ve-
nire.
Dopo aver cen-
trato con pieno
meritounaecla-
tante salvezza
diretta, la Sinalunghese avrà
dinuovoinpanchinaFrance-
sco Neri, il giovane trainer
che,dopoavere regalato indi-
menticabili soddisfazioni con
la squadra juniores, si è fatto
valere pure con i "grandi".

Sempre da rammentare che
Neriprese leredinidellacom-
paginerossoblualladodicesi-
ma giornata, quando la stes-
sa si trovava nei bassifondi
della classifica con soli cin-
que punti all'attivo. Degna
dellamassima lode la scalata
versoleposizionicheavrebbe-
ro garantito la permanenza
in categoria, dando piena fi-
duciaamolte "quote", che ri-
troveremo inmaggior nume-
rofraqualchemesenell'orga-
nico,auspicandodipoterda-
re felice seguito al cammino
intrapreso.
Sempre più "linea verde" an-
che da parte del Chiusi del
presidente Amedeo Fei, che,
per l'ottavo anno consecuti-
vo,saràaffiancatodaldiretto-
re sportivoMitri Pistoi. Rag-
giunta la salvezza proprio all'
ultimotuffo, il sodaliziobian-
corosso non ha ancora uffi-
cializzato la conferma o me-
no del tecnico Mario Goret-
ti.Ladecisionedovrebbeesse-
recomunqueindiritturad'ar-
rivo. Non dovesse rimanere
l'espertotrainerumbro, laso-
cietà si affiderebbeadunalle-

natore in grado
di ben lavorare
con igiovani, ri-
badendo che il
Chiusi 2012-13
sarà composto
in larghissima
parte da pedine
"under". Sicure,

infatti, lepartenzediPignata-
ro, Corno, Bianconi eMarti-
mucci, tantoper farequalche
nome,mentrepotrebbeesser-
ci la confermadi SimoneAr-
cioni, indomito capitano. B

Carlo Guidarelli
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A SIENA
Si è svolta, inunabellissimagiornata
di sole, il “Quarto trofeo Isola d'Ar-
bia” gara di ciclismo per giovanissi-
mi organizzata dal Gs Olimpia Val-
darnese, diMontevarchi, coadiuvato
dalle famiglie di Roberto Panti e di
DuccioBrogi.Oltrealla società sene-
se hanno partecipato alla manifesta-
zione squadre provenienti dalla pro-
vincia di Firenze, di Grosseto e di
Arezzo, erano presenti squadre da
Orvieto eRoma. Iscritti alla gara cir-
ca 140 piccoli atleti, con 110 partenti
effettivi, che si sono sfidati lungo un
percorsodi circa 1Kmnella zona in-
dustriale di Isola d'Arbia. Anche
quest'anno, come nei precedenti an-
ni, si è affermato il Gs Olimpia Val-
darnese con 4 batterie vinte e tanti
ottimi piazzamenti tra cui 5 secondi
posti, 2 terzi posti e 2 quarti posti e 1
quinto posto. Per quanto riguarda il
Pedale Senese buona prestazione di
Pulai Leonardo giunto 4˚ nella cate-
goria G3 e di Angiolini Bernardo

giunto 2˚ nella categoria G4. Un
plauso va comunque a tutti i piccoli
ciclisti chehannodatovitaallamani-
festazione. La società vincitrice del
Trofeo a punti è stato il Gs Olimpia
Valdarnese, mentre la squadra vinci-
trice per numero di partecipanti è la
Pol. Albergo del Tongo.Gli organiz-
zatori ringraziano: il Comune di Sie-
na, la Polizia municipale di Siena, il
Comitato provinciale di Siena della
Fci , la Croce rossa di Siena, tutte le
aziendeetutti gliamici checon il loro
contributo hanno reso possibile la
riuscita dellamanifestazione.
Maschi: G1: 1) Squillante Simone
CiclisticaFiglinese,2)MassiTomma-
soG.S.OlimpiaValdarnese,3)Gian-
nelli Alessio G.S. Olimpia Valdarne-
se.G2:1)BruciTommasoU.C.Areti-
na1907,2)PepiFrancescoG.S.Olim-
pia Valdarnese, 3) Lozzi Riccardo
S.S.Grosseto.G3:1)MarchiAlessan-
dro Pol.Albergo del Tongo, 2) Cioni
Giovanni G.S. Olimpia Valdarnese,
3) Borgogni Edoardo SC Pedale To-

scanoPonticino.G4:1)SilvestriAles-
sio S.S. Grosseto, 2) Angiolini Ber-
nardoS.C.PedaleSenese.G5:1)Zuc-
chini Simonluca G.S. Olimpia Val-
darnese, 2) DiMonte Gianluca Cili-
sticaFiglinese,3)BoschiMatteoS.C.
PedaleToscanoPonticino.G6: 1)To-
miAndreaG.S.OlimpiaValdarnese,
2) Frequentini Davide G.S. Olimpia
Valdarnese, 3) Tavanti Nicolas G.S.
OlimpiaValdarnese.
Femmine:G1: 1) Pantini Valentina
G.S.OlimpiaValdarnese.G2:1)Car-
nevali Silvia Ciclistica Figlinese, 2)
Marchese Alice U.C. Aretina 1907,

3)PifferiValeriaS.S.Grosseto.G3: 1)
Fedeli Elisa Pol. Albergo del Tongo,
2) Ranucci Asia Team Eurobici Or-
vieto, 3) Cupi Carlotta S.C. Pedale
ToscanoPonticino.G4: 1) Pifferi Be-
nedetta S,S, Grosseto, 2) Vladutu
VictoriaAlexandraG.S.OlimpiaVal-
darnese,3)ManentiGiuliaU.C.Are-
tina 1907.G5: 1)Magi Sara Pol. Al-
bergo del Tongo, 2) Spagnoli Raissa
Capobianchi ciclimoto sport, 3)Ca-
pacci Federica Pol.Albergo del Ton-
go. G6: 1) Milighetti Valentina G.S.
Olimpia Valdarnese, 2) Fedeli Leti-
ziaPol.Albergodel Tongo. B
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I neroverdi
ripartiranno
da Ercolino
dopo una
stagione
positiva

Il presidente
Amedeo Fei
non ha
ancora
confermato
Mario Goretti

A SIENA
Girandoladi gare ed emo-
zionipergliatletidellaVir-
tus Buonconvento, impe-
gnati su più fronti, a co-
minciare da Pontassieve
dove i nuotatori di catego-
ria hanno ottenuto diverse
medaglie alMeeting orga-
nizzato dalla Rari Nantes
Florentia, piazzandosi, tra
l'altro, proprio dietro alla
prestigiosasocietàfiorenti-
na in classifica generale.
Eleonora Lippi ('99) non
haavutoproblemi avince-
re i 400 stile e 200 farfalla,
mentre è giunta terza nei
100 farfalla; nei 400 stile si
è piazzata al terzo posto
Roberta Vigni ('95) torna-
ta finalmente su buoni li-
velli anche nel dorso, alla
ricerca della qualifica alle
finali regionaliestive.Virgi-
nia Sacchi ('99) ha vinto i
100 dorso ed è stata terza
nei 50 stile libero, mentre
Giorgia Leoni ('97) e Lisa
Angiolini ('95)sisonopiaz-
zate secondae terza rispet-
tivamentenei100stile libe-
ro, mentre sono arrivate a
posizioni invertite sul po-
diodei50stile.Nei50rana
è andato bene anche Edo-
ardo Lippi ('90) e nei 50
dorsohavintoGiorgiaLe-
oni anche se conun tempo
ancora mediocre per lei.
Nei400mistinonèmanca-
ta la doppietta della Lippi
edellaSacchi (oro eargen-
to categoria Ragazzi) an-
che qui però con tempi da
migliorare. Lisa Angiolini
ha fatto vedere qualcosa
nei200rana,conunriscon-
tro cronometrico vicinissi-
moal limite per i Campio-
nati Estivi di Roma, giun-
gendo seconda dietro a

Carlotta Toni (Florentia);
nei200dorsoèstata invece
IlariaRossi ('98) a conqui-
starsi il podio. Gli Esor-
dienti B e A erano invece
in vasca a Colle val d'Elsa
per laprovadiqualificazio-
ne regionale, nella quale
hanno ottenuto migliora-
menti e conferme che fa-
rebbero sperare in un
buon finale di stagione sia
per le finali toscanedei più
piccoli inprogrammaaFi-
renze a metà giugno e an-
che per quelle degli Esor-
dientiA che gareggeranno
invece a Empoli il 29 e 30
giugno, date prescelte per i
loro Campionati regiona-
li.Un fine settimana inten-
so perché anche i Master
hanno preso parte alle ga-
re di Prato in vasca da 50
metri, dove si sono rivisti
in gara Tania Giuggioli
(M40), Simone Barellini
(M35), Cristina Fabiani
(M40) e Rita Rigobello
(M30) che hanno onorato
l'impegno degli amici del
Csi Nuoto Prato coglien-
do anche qualche buon
piazzamento.  B

Vince i 400 stile, i 200 farfalla e i 400 misti

Impegnate Sangimignano, Olimpia Colligiana, Sinalunghese e Chiusi

Quattro squadre
ai nastri di partenza

Ercolino Il Sangimignano ripartirà conErcolino in panchina e dal più che lusinghiero quinto posto acquisito nel girone B

Un campionato caratterizzato dalla crisi economica

Bene l’Olimpia Valdarnese
Gara per giovanissimi, in 140 al Trofeo Isola d’Arbia

Eleonora Lippi superstar
E’ la regina del meeting
organizzato a Pontassieve

Nuoto Ottime prestazioni degli

atleti della Virtus Buonconvento

NUOTO


