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Pallavolo Serie A2

Emma Villas osserva le avversarie
Ortona vince e guida la classifica
E’ stato un altro turno dove il Covid si è elevato ad assoluto protagonista con numerose partite rinviate
I biancoblù sperano di tornare in campo domenica al PalaEstra contro Taranto, ma la sfida è in dubbio
SIENA
Mentre la Emma Villas ha vissuto il suo secondo fine settimana
consecutivo senza scendere in
campo, il campionato di A2 di
volley non si è certo fermato,
seppur con altre pesanti defezioni. Oltre a Mondovì-Siena
(che sarebbe dovuto essere l’anticipo del sabato sera alle
20,30) ieri non hanno potuto
scendere in campo neanche Kemas Lamipel Santa Croce e Bcc
Castellana Grotte, per via di alcuni di casi di positività riscontrati nel club della provincia di
Bari, così come Pool Libertas
Cantù e Agnelli Tipiesse Bergamo. I bergamaschi guidati
dall’ex allenatore della Emma
Villas Graziosi sono al momento
la squadra che ha giocato meno
gare del campionato, solo due.
Sono scese invece regolarmente in campo sei formazioni.

Emma Villas ancora ferma a causa del Covid, in attesa di tornare in campo

Le prime sono state la Gruppo
Consoli Centrale del Latte Brescia che a sorpresa ha ceduto di
schianto in casa in tre set ad
una cinica Conad Reggio Emilia
che centra quindi il primo sigillo
del suo campionato dopo quattro sconfitte di fila. Abbastanza

sorprendenti anche i parziali
con cui gli emiliani si sono imposti di Lombardia: 25-18, 25-22,
25-20 che lasciano poco spazio
a diverse interpretazioni.
Un altro successo netto esterno è quello della Banca Alpi Marittime Acqua San Bernardo Cu-

Nuoto

Virtus Buonconvento da applasi
Tante le gioie al Trofeo Extremo
Migliore prestazione tabellare
per Angiolini nei 100 stile libero
Nei 200 il classe 2004 Torchia
ha sbaragliato la concorrenza

POGGIBONSI
di Paolo Bartalini
Con una settimana di ritardo rispetto alla data consueta, si è
svolta a Poggibonsi, al Bernino,
la sesta edizione del Trofeo Extremo, primo appuntamento
del nuoto toscano. La Virtus
Buonconvento, nonostante le
restrizioni e le grandi difficoltà
legate alla pandemia, non ha voluto rinunciare alla soddisfazione di regalare ai propri atleti
una giornata di gioia. Non è stato possibile avere come ospiti
gli atleti nazionali, ma l’alto livello delle prestazioni è stato garantito dagli atleti di casa, a partire da Lisa Angiolini che ha realizzato la miglior prestazione tabellare e un crono da 55’’90 nei
100 stile libero, abbassando il
suo personal best sotto il muro
dei 56 secondi.
Bene anche le sorelle Petrini

Gli atleti della Virtus Buonconvento

che si sono aggiudicate le migliori prestazioni femminili nella
categoria Juniores (Viola) e in
quella Esordienti A (Carlotta nei
50 rana); Viola Petrini ha, tra l’altro, realizzato un ottimo crono
sui 50 stile libero (26’’5). La miglior prestazione della categoria Ragazzi è stata invece realizzata da Margherita Balli (Azzurra
Nuoto Prato) nei 100 stile libero;
sono caduti anche i due record

della manifestazione nei 50 e
100 dorso (datati 2015) ad opera di Emma Gavagni (Arezzo
Nuoto), mentre nel dorso maschile l’ha fatta da padrone Fabio Laugeni che nei 100 metri
ha ottenuto la miglior prestazione assoluta (54’’0).
I maschi della Virtus si sono distinti nei 200 stile libero con
Matteo Torchia (classe 2004)
autore di un ottimo 1’54’’8 che
gli è valso la miglior performance di categoria; di spessore anche il 100 rana di Andrea Prapugicu e il 100 farfalla di Matteo
Calzeroni (57’’8), prestazioni
che fanno ben sperare. Tra gli
Esordienti è stato Elia Cardellini
(2008), atleta del Cecina Nuoto,
a centrare la miglior prestazione nei 50 stile libero.
La vittoria nella classifica a
squadre è stata nettamente della Virtus Buonconvento ma ciò
che più contava era tornare a gareggiare. L’organizzazione della
rassegna, a porte chiuse, è stata
curata dalla Virtus Buonconvento nei minimi dettagli per rispettare il rigido protocollo anti Covid.

neo che si sbarazza della Cave
del Sole Geomedical Lagonegro vincendo in provincia di Potenza col minimo sforzo e riscattando il pesante ko, sempre in
tre set, subito sette giorni prima
ad Ortona. Ai lucani di Fabroni e
Spadavecchia non sembra aver
giovato particolarmente il cambio in panchina con l’arrivo di
coach Tubertini, subentrato alla
vigilia a D’Amico. Grande protagonista l’opposto brasiliano ex
Santa Croce e Bergamo (in Lombardia era allenato da Spanakis)
Wagner con 19 punti.
Decisamente più equilibrata la
gara tra Prisma Taranto e Sieco
Service Ortona, prima non a caso. Gli abruzzesi dopo i successi su Siena e Cuneo hanno sbancato anche il palazzetto pugliese cogliendo due punti pesanti:
25-17, 25-27, 28-26, 19-25, 15-17
i parziali di cinque incredibili
set. La formazione tarantina, nella quale milita il cubano Padura

VOLLEY A2

Maschile

Gruppo Consoli Brescia-Conad Reggio Emilia

0-3

Kemas Santa Croce-BCC Castellana Grotte

rinv.

Libertas Cantù-Agnelli Bergamo

rinv.

Prisma Taranto-Sieco Ortona

2-3

Rinascita Lagonegro-S.Bernardo Cuneo

0-3

Sinergy Mondovì-Emma Villas Siena

rinv.

Squadre

PT

G

V

P

SV

Sieco Ortona

13

5

5

0

15

SP

5

Kemas Santa Croce

11

4

4

0

12

5

S.Bernardo Cuneo

9

5

3

2

11

8

Prisma Taranto

7

3

2

1

8

4

Libertas Cantù

6

4

2

2

8

7

Agnelli Bergamo

5

2

2

0

6

2

BCC Castellana Grotte

4

3

2

1

6

7

Emma Villas Siena

4

3

1

2

5

7

Conad Reggio Emilia

4

5

1

4

8

12

Gruppo Consoli Brescia

4

4

1

3

5

9

Sinergy Mondovì

1

3

0

3

3

9

Rinascita Lagonegro

1

5

0

5

3

15

Prossimo Turno
Gruppo Consoli Brescia-Conad Reggio Emilia
Kemas Santa Croce-BCC Castellana Grotte
Libertas Cantù-Agnelli Bergamo
Prisma Taranto-Sieco Ortona
Rinascita Lagonegro-S.Bernardo Cuneo
Sinergy Mondovì-Emma Villas Siena

Diaz, ex Emma Villas, sarebbe
teoricamente il prossimo avversario in arrivo al PalaEstra. Ma al
momento attuale, visti i molti casi di positività nel club biancoblu, sembra complicata l’ipotesi
di tornare in campo domenica
alle 18 in Viale Sclavo.
Guido De Leo

Corsa a ostacoli
L’ascesa dell’associazione Crazy Functional Group
Nata nel 2016 si è già dotata di un campo OCR
Anche in un momento di emergenza,
prosegue
l’attività
dell’associazione Crazy Functional Group. Ha sede a Poggibonsi ed è dedita alle discipline
OCR, Obstacle Course Race, ovvero le mud run, corse ad ostacoli che richiedono una preparazione davvero accurata per
competizioni che a partire dal
2010 hanno conosciuto un notevole sviluppo. Nata nel 2016,
l’associazione è cresciuta e si è
professionalizzata realizzando,
in collaborazione con la Palestra Oxigym, un campo OCR di
allenamento riconosciuto dalla
federazione nazionale della disciplina (FIOCR). L’impegno del
suo direttivo e l’amalgama degli
associati hanno permesso di
ospitare in Valdelsa allo SpartanCrazyOxiCamp eventi di calibro
nazionale, Work Out Tour targato Spartan, e campioni di livello
mondiale, come Eugenio Bianchi, ottavo nel ranking mondiale. Il gruppo inoltre ha realizzato
numerose gare, Crazy Run, riuscendo ad accogliere molti atleti da tutta Italia. Un connubio
perfetto tra run e ostacoli, con
le campagne del territorio a far
da cornice. Attualmente l’associazione conta ben quattro

istruttori ufficiali Spartan, Spartan SGX Coach, una certificazione che attesta la professionalità
della struttura. Il 2020, nonostante le restrizioni, si è presentato come un anno scintillante
nei risultati per gli atleti del
CFGP. Sono tre infatti le qualificazioni Europee in ambito OCR
e due nella series targata Spartan Race. Una bella gratificazione la presenza di tanti atleti qualificati all’olimpo delle OCR. Il
Crazy Functional Group continua a lavorare per il futuro. Diverse manifestazioni sono state
rimandate a causa del Covid-19,
ma tra i prossimi appuntamenti
anche il Corso Istruttori FIOCR,
che si terrà proprio allo SpartanCrazyOxyCamp, e una tappa
della OCR Series Toscana.
P.B.

