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Siena

Allenamento ieri sera per
la Mens Sana che al PalaE-
stra ha replicato la prima
seduta di lavoro della set-
timana, quella di martedì.
Oggi capitan Pannini e
compagni tireranno un
po’ il fiato facendo solo
un po’ di esercizio fisico
mentre domani e sabato
si alleneranno ancora sul
parquet per preparare la
delicata sfida di Firenze
di domenica alle 18. Con-
tro la Laurenziana difficil-

mente si vedrà in campo
Benincasa: il playmaker
ex Costone ha ancora bi-
sogno di qualche giorno
di allenamento prima di
esordire in maglia bianco-
verde dopo l’infortunio
della scorsa stagione. Po-
trebbe però essere co-
munque aggregato alla
squadra per tornare a re-
spirare il clima partita e,
se le condizioni fisiche lo
permetteranno, giocare
qualche minuto contro il
Cs Galli mercoledì sera e
contro il Costone, nell’at-
tesissimo derby fissato
per le 18 di domenica 14.
Il girone di andata della
Mens Sana si chiuderà do-
menica 21 alle 17,30 a
Quarrata.

La situazione

Il play Benincasa
non è ancora al top
ma sarà aggregato

La Mens Sana si concentra su Firenze
Il dg Caliani: «Partita molto complicata»
SIENA
di Guido De Leo

Buona la prima per la
Mens Sana Basketball Aca-
demy, attesa domenica
all’esame di maturità a Fi-
renze contro la Laurenzia-
na.
«Quello contro Empoli è
stato un ottimo esordio –
dice il dg della sezione
Riccaro Caliani (nella fo-
to) – arrivato nella prima
partita per molti di noi a
questo livello e contro
una squadra particolare,
che gioca un basket simi-
le a quello del settore gio-
vanile e, anche per que-
sto assai pericolosa. Ho
apprezzato molto la vo-
glia dei ragazzi e il loro at-
teggiamento nel non mol-
lare nei momenti di diffi-
coltà che ci sono stati. Vin-
cere, specie in casa, nella
prima giornata di un cam-
pionato così particolare e
compresso era fondamen-
tale. Ma adesso pensiamo
alla partita di domenica,
servirà un’altra prestazio-
ne di quel livello».
Il prossimo avversario, la
Laurenziana, ha vinto co-
me la Mens Sana la prima
partita e sulla carta ha un
potenziale di buon livello.
«Sono una squadra molto
organizzata, forse anche
più di Empoli, che come
detto ha una filosofia di
gioco diversa. Hanno al-

meno un paio di elementi,
forse anche tre, di buon
valore specie nel pacchet-
to degli esterni. In più vin-
cere in casa loro non è
mai facile anche se ovvia-
mente il fattore campo
adesso è molto mitigato
dall’assenza di pubblico.
In ogni caso per noi sarà
un banco di prova impor-
tante per confermarci».
A Firenze sarà la prima di
tre gare molto ravvicina-
te, considerando anche il
turno infrasettimanale.
«La partita di domenica e
quella di mercoledì sera al-
le 21 al PalaEstra contro il
Cs Galli sono molto impor-
tanti in chiave qualificazio-
ne alla Poule A. Se facessi-
mo bottino pieno potre-
mo poi arrivare alle ultime
due sfide del girone di an-
data, contro le più forti,
Quarrata e Costone, con
maggiore consapevolez-
za. Adesso è ancora trop-
po presto per dare un pe-
so specifico al nostro valo-

re. Vogliamo provare a
conquistare la Poule A ma
anche arrivare ai playoff
attraverso la Poule B non
sarebbe un dramma. Pen-
siamo gara per gara».
Se il valore attuale della

Mens Sana è in parte anco-
ra da scoprire, quello di
Quarrata e Costone pare
evidente, anche alla luce
degli ultimi innesti. «Nel
nostro girone sono sicura-
mente le due squadre più
forti. Gli arrivi di Pinna e
soprattutto di Ondo Men-
gue, che conosco bene,
reduce da 13 punti di me-
dia in B, vanno ad aggiun-
gersi ai vari Ceccarelli,
Bruttini, ai due brasiliani.
In più anche nell’altro giro-
ne ci sono formazioni di al-
to livello». La Mens Sana
invece non interverrà sul
mercato? «Al momento
no. Abbiamo grande fidu-
cia nei nostri ragazzi, an-
che senza Perin. Il nostro
acquisto sarà Benincasa».

Basket Serie B

San Giobbe Chiusi, deciso il recupero
La sfida contro la Solbat Golfo Piombino
sarà giocata domenica 14 marzo alle 18

Virtus Buonconvento im-
pegnata in manifestazioni
natatorie di interesse na-
zionale della Fin. Nella pi-
scina olimpionica Camali-
ch di Livorno si è tenuto il
Campionato Toscano di
Nuoto di Fondo Indoor,
valido per le qualifiche na-
zionali.
Lisa Angiolini ha domina-
to nella gara dei 5000 me-
tri, completando le 100
vasche in meno di un’ora,
59 minuti e 26 secondi,

vincendo nettamente il ti-
tolo regionale grazie ad
una condotta di gara im-
peccabile. Lisa si sta in
realtà preparando a rana
e nei misti per i prossimi
Campionati Italiani Asso-
luti, ma ha dato prova del
suo eclettismo, riuscen-
do bene nelle ‘long distan-
ce’.
Anche Matteo Calzeroni
si è guadagnato una me-
daglia di bronzo nella ca-
tegoria Juniores, sempre
sui 5 km. Gli altri atleti di

Categoria erano impegna-
ti a Follonica in una com-
petizione in vasca corta,
dove sono arrivati buoni
riscontri in vista degli or-
mai prossimi impegni na-
zionali. Finalmente hanno
gareggiato anche gli Esor-
dienti e nella piscina co-
munale di Poggibonsi so-
no arrivati ottimi riscontri
da Gemma Bartolini nei
200 dorso, Federica Co-
stagli nei 100 farfalla,
Francesca Costagli nei
100 rana, Benedetta

D’Alessandro nei 200 sti-
le libero e Gabriele Sem-
plici (UPP) nei 50 rana. La
gara è stata organizzata
proprio dalla Virtus Buon-
convento nell’impianto
del Bernino.
Pubblicata anche la clas-
sifica finale nazionale del
Campionato Italiano Asso-
luto di Lifesaving e Giulia
Calistri ha conquistato
uno splendido bronzo gra-
zie alla somma dei pun-
teggi ottenuti nelle 4 spe-
cialità in cui ha gareggia-
to; per l’atleta abruzzese
(tesserata Marina Militare
- Virtus Buonconvento) si
tratta di una conferma
dell’altissimo livello rag-
giunto nel Salvamento.

Paolo Bartalini

Basket SerieA2

È stata ufficializzata la data del recupero della partita
tra San Giobbe Chiusi e Solbat Golfo Piombino non di-
sputata domenica scorsa a causa del blocco imposto dal-
la Asl Nordovest alla formazione livornese. La gara valida
per la tredicesima giornata si giocherà domenica 14 mar-
zo alle 18. Nessuna sorpresa, perché quel fine settimana
era stato tenuto libero tra la fine della prima fase e l’ini-
zio della seconda proprio per permettere eventuali recu-
peri.
È stato reso noto intanto anche il calendario definitivo
della seconda fase, in cui le squadre del minigirone A2
affronteranno in gare di sola andata, quattro in casa e
quattro in trasferta, le formazioni piemontesi e emiliane
del gruppo A1. Chiusi esordirà in trasferta, domenica 21
marzo alle 18, al PalaRuggi di Imola. Tre giorni dopo, mer-
coledì 24 alle 19, turno infrasettimanale casalingo contro
San Bernardo Alba. Domenica 28, alle 18, trasferta a Rimi-
ni, poi la domenica successiva sarà occupata dalla finale
di Coppa Italia a cui partecipano le otto vincenti dei mini-
gironi, quindi anche Chiusi se domenica prossima ribal-
ta il meno cinque dell’andata con San Miniato. La secon-
da fase poi riprende domenica 11 aprile, con Berti e com-
pagni attesi dall’impegno casalingo con la Rekico Faen-
za, una delle squadre più quotate dell’altro minigruppo.
Testacoda invece sabato 17 (palla a due alle 18), con la
trasferta ad Alessandria sul campo dell’unica squadra di
tutta la serie B ancora priva di vittorie. Mercoledì 21, alle
19, secondo turno infrasettimanale con l’arrivo al Pala-
CooperSport dei Tigers Cesena. Sabato 24, alle 18, tra-
sferta sul campo di Oleggio, poi domenica 2 maggio,
sempre alle 18, la chiusura della seconda fase con la sfi-
da in casa contro Omegna.

Stefano Salvadori

Lisa Angiolini della Virtus Buonconvento è campionessa regionale

Nuoto

Angiolini domina la gara dei 5mila metri
A Livorno conquistato il titolo regionale


