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A SIENA
Il Costone incappa in un'altra
sconfittaesterna,comedaprono-
stico, sul campo della Computer
Gross Empoli, quinta forza del
girone B di Divisione nazionale
B. I gialloverdi, a dire il vero in
formazione molto rimaneggiata,
se la sonogiocataallapari congli
avversari per la grande parte del
match, ma hanno pagato a un
prezzo fin troppo caro un crollo
nel secondo periodo, che ha per-
messo ai padroni di casa di scap-
pare.
Come detto grossi problemi di
formazioneperMarcoCollini,al-
le prese con le assenzedi duepez-
zipregiatidelpacchetto lunghico-
meFrancescoVanni edEmiliano
Solfrizzi (vittimadiunadistorsio-
ne alla caviglia nei minuti finali

della partita conMontegranaro)
e con quella di Niccolò France-
schini: il capitanodelCostonesiè
sottoposto in settimanaadun in-
tervento almenisco in quel di Pe-
rugia ed i tempi per il suo recupe-
ro sono previsti attorno ai 30/40
giorni.
Tanti minuti tra i lunghi dunque
perGiulioCarnaroli,utilizzatofi-
nora col contagocce, che tuttavia
non ha demeritato in coppia con
Roberto Chiacig: il neo arrivato
in casa senese ha fatto sentire il
suopeso sotto leplancemanonè
riuscito ad indirizzare la partita
sui binari gialloverdi.Non alme-
glioma comunque a referto inol-
tre le due guardieGabelli e Nepi:
il primo non ancora al 100% do-
po il ritorno dall'infortuni, il se-
condo alle prese con un ginoc-

chioni disordine.
Agliarchivivaunapartitaassolu-
tamente equilibrata, in cui sensi-
bile voce in capitolo l'hanno avu-
ta anche alcune decisioni dei di-
rettoridigara,chehanno lasciato
un po’ perplessi, specie relativa-
mente all'atteggiamento nei con-
fronti della squadra e della pan-
china ospite. Come già accenna-
to, i dieci punti di scarto fermati
sul tabellone dall'ultima sirena
stanno tutti in unparziale di 13 a
1 in favore di Empoli nella metà
finaledel secondoquarto:nell'ar-
co di quattro minuti tre triple, ri-
spettivamente da parte di Falchi,
Falconi e Berni ed i canestri di

Mariottini (Mvp con 25 punti a
tabellino) hanno letteralmente
spaccato la gara, condannando
la Consum.it alla sedicesima
sconfitta stagionale.
IlCostonerimanedunqueall'ulti-
mo posto della graduatoria, a
contatto tuttavia con Civitanova
in una disperata corsa a due per
evitare la retrocessione diretta:
per igialloverdi siattendonotem-
pimigliori, in termini di calenda-
rio ed anche di un po'di fortuna,
soprattutto con l'auspicio di un'
infermeriachefinalmentedovreb-
beandarepianpianosvuotando-
si. B

Guido Carli

Gialloverdi ancora

in fondo alla classifica

della Divisione

nazionale B di basket

Andrea Santelli Ha fornito un buon contributo alla

causa del Cus Siena

Le ragazze di Vico Alto
vincono il titolo regionale

A BUONCONVENTO
Elisa Taccioli (classe 2000) ha vinto i 200
stile liberoalXXXVIMeetinginternaziona-
le giovanile di nuoto "Coppa Carnevale" di
Viareggio; l'atletadellaVirtusBuonconven-
to ha subito fatto capire le ambizioni nelle
qualifiche del mattino dove ha staccato il
pass per la finale nuotando in 2’12” (terzo
tempo di qualifica). Nella finale la giovane
promessa di Murlo ha condotto una gara
spregiudicatapassandoaiprimi centometri
con un tempo vicino al suo personale sulla
mezza distanza per poi comunque tenere la
testa fino alla fine, nonostante gli attacchi
della Melandri (Aurelia Nuoto Roma) che
si è dovuta accontentare del secondo posto.
La Taccioli ha chiuso la gara con 2’11”49,
attualequinto tempo inItaliadella suacate-
goria con buone possibilità dunque di ben
figurareancheaiprossimicampionatinazio-
nali primaverili diRiccione.
Nellatregiorniviaregginanonsonomanca-
tealtre atlete giallonere, inparticolareVirgi-
nia Sacchi ('99) ha fatto il suo migliore nei
200 misti (2’26”) centrando la finale con il
quartocrono; l'atletadiAbbadiaSanSalva-
tore ha poi nuotato anche i 100 farfalla in
1’06”2,riuscendoamigliorarsiulteriormen-
te nella finale, arrivandoanuotare 1’05”9, a
soliquattrocentesimidalpodio.Nella finale
dei 200 misti era presente anche Eleonora
Lippi ('99), mentre in qualifica si sono ben
difese anche le altre atleteVirtusClaraLaz-
zarelli ('00) e Giorgia Leoni ('97), nei 100
stile e 100 dorso rispettivamente. Non può
che essere soddisfatto anche coach Simone
Fabbrini che si ritrova a gestire un bel grup-
podi giovani atleti in continuoprogresso.
Ma la Virtus nuoto Buonconvento era co-
me sempre impegnata su più fronti, con il
gruppo esordienti in vasca aColle Val d'El-
sa e con altri otto atleti di categoria in pisci-
na a Follonica per cercare i tempi necessari
per le finali regionali invernali.ACollehan-
no gareggiato anche i giovanissimi che si al-
lenano nella piscina di Montepulciano,
mentre il prossimo fine settimana torneran-
noinacquasia iMaster, impegnatiaMassa-
rosa (Lu)per ilCampionatoToscano, siagli
atleti di categoria che la Virtus schiererà al
gran completo (oltre trenta tesserati) per la
terza prova di qualificazione in programma
aFoiano (Ar). B

Fatali un calo nella seconda frazione
e alcune sorprendenti decisioni arbitrali

Robur 1908 scandicci-Terrecablate Cus Siena 3-0

(25-16; 27-25; 25-22)

A SCANDICCI
Netta sconfitta del Terrecablate Cus Siena
sull'ostico campo di Scandicci: i bianconeri
hanno pagato dazio per una prova abulica
nella quale è mancato il mordente necessa-
rio ad imporsi contro l'agguerrita formazio-
ne locale.Una sconfitta chevienepagatadu-
ramente interminidiclassifica,conil sorpas-
so da parte degli avversari di giornata e lo
scivolamentoverso lapartebassadiunagra-
dutaria che, è bene sottolinearlo, è comun-
que cortissima, con ben 8 squadre racchiuse
inappena6punti,dallazonaplay-offaquel-
la retrocessione.
Privo dell'infortunato Marianello, il tecnico
Mattafirri ha proposto D'Elia al palleggio e
Ferrieri opposto, Salzotti eDiCocco schiac-
ciatori, Lenzi e Corzani centrali e Masutti
libero.Dall'altrapartedella rete, coachTofa-
nari rispondeva conUghi in regia, in diago-
nale conReggioli, Baruzzo e Casisa laterali,
Quadalti e Gori al centro, con Lascialfari
libero.Ancoraunavolta l'approccioallapar-
titaèdisastroso: ledifficoltànella ricezionesi
sommano alle incertezze in attacco e per
Scandicci nonèunproblemaprendere il lar-

go (5-0; 8-1; 11-3). I cussini non riescono a
ricucire (11-5; 16-7; 19-12)ma tentanoalme-
no di entrare in partita preparandosi al par-
ziale successivo essendo questo ormai com-
promesso: 25-16.
Il secondo set (nel quale dopo pochi scambi
fa il suo ingresso in campo Castagnini) è in
effetti molto più combattuto, con le due
squadre che si alternano continuamente al
comando (3-1; 4-4; 6-4; 6-7; 9-8; 9-10;
12-10). LaRoburmantiene unminimovan-
taggio fino alle battute finali (15-13; 15-15;
17-15) quando ricominciano i capovolgi-
menti di punteggio (18-16; 18-19; 21-20;
23-22; 23-24). Siena non sfrutta le due palle
set a disposizione mentre Scandicci riesce a
chiudere alla primaopportunità: 27-25.
Nonostante il doppio svantaggio i senesi ri-
mangono in partita (2-0; 3-4; 5-3; 5-5) e non
demordono di fronte al tentativo di allungo
deipadronidicasa(7-5;9-6;12-8)cui rispon-
donorecuperando il passivo (12-11; 13-13) e
riuscendo anche a superare gli avversari
(15-16;18-20;19-21).Nel finale,però, i cussi-
ni rovinano tutto conunagestione approssi-
mativa delle fasi di ricezione e attacco, con-
sentendo il ritorno degli avversari (23-21)
chechiudonoconmerito(25-22)conquistan-
do i tre punti in palio.
Ibianconeriperdonoquindiunapartitanel-

la quale la differenza l'ha sicuramente fatta
la maggior determinazione degli avversari:
le troppe incertezze e l'atteggiamento timido
e remissivo dei giocatori in campo non può
portareal raggiungimentodi risultati impor-
tanti; il rammarico è anche maggiore guar-
dandoadunaclassificanellaqualecomincia-
no a pesare lemolte occasioni perse. L'occa-
sione per il riscatto sarà sabato prossimo
(ore 21 al PalaCorsoni presso gli impianti
Cus dell'Acquacalda) quando Siena ospite-
rà una delle squadre più in forma del mo-
mento,ovveroquelSanSepolcrochehasor-
preso tutti sconfiggendo l'ex capolista Seste-
se e che arriva quindi a Siena forte di una
condizione morale e di classifica indubbia-
mentemigliore dei Senesi. B

Fiorentini operano il sorpasso, bianconeri scivolano verso zone a rischio

VOLLEY MASCHILE SERIE C

A SIENA
E' arrivato finalmente per le ragazze di Vi-
coAlto il titolotoscanoindoorchegià l'an-
no scorso era sfuggito per un soffio contro
ilCircolo tennisLucca.
Domenica 3 febbraio niente hanno invece
potuto le fiorentine del CsAnchetta scon-
fitte con un perentorio 2-0 che ha evitato
anche l'incognita del doppio di spareggio.
Ha aperto l'incontro Valeria Madaro che,
dopo un inizio un po' teso, ha avuto facil-
mente ragione di BenedettaMagni per 64
62. Facile la vittoria di Gaia Tanganelli
contro la giovaneOanaArchip che è stata
regolata conunduplice 61.

TENNIS

Taccioli (Virtus Buonconvento)
trionfa in vasca a Viareggio

NUOTO

Campionesse regionali Ct Siena a gonfie vele

Il Costone è caduto
a testa davvero alta
sul parquet di Empoli

Costone Sconfitto nonostante un buon impatto di Chiacig (in alto)

Cus Siena ko a Scandicci
Per i cussini una prova opaca
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