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LA SQUADRA BIANCOVERDE IERI SI È ALLENATA
AL PALAESTRA NEL TARDO POMERIGGIO, OGGI
PREVISTA UNA DOPPIA SEDUTA: 9-11 E 16-18

BASKET
SERIE A2

«Mens Sana, fuori intensità e ritmo»
Pacher indica la strada: «Eravamo una delle migliori squadre, dobbiamo tornare a quel livello»
AJ PACHER (nella foto) è stato
protagonista suo malgrado delle
due azioni decisive di sabato sera;
la prima quando insieme a Ranuzzi ha perso Blizzard che ha poi segnato il canestro da tre della vittoria per Tortona, la seconda pochi
attimi più tardi, quando ha catturato il rimbalzo che poteva valere
il controsorpasso, ma è stato contrastato ai limiti del fallo (oltre
quei limiti, secondo la stragrande
maggioranza dei tifosi biancoverdi) da parte della difesa avversaria. Ai microfoni dell’account social ufficiale della società il portacolori della ON Sharing parla della voglia di riscatto della Mens Sana in vista della trasferta di Rieti:
«L’ultimo mese è stato un po’
complicato per noi, ma come succede in ogni stagione ci sono de-

gli alti e bassi - dice il nativo di
Vandalia, nell’Ohio -. Nelle prime dieci partite di campionato abbiamo dimostrato di essere una
delle migliori squadre della lega,
per questo adesso dobbiamo lavorare per tornare a giocare in quel
modo. Serve più intensità in difesa e ritmo in attacco».

La partita in casa della Npc, terza
forza del campionato dopo la vittoria ai tempi supplementari a
Biella, sarà un bel banco di prova
per rilanciarsi nelle parti medio
basse della graduatoria: «Rieti è
un’ottima squadra - assicura l’ala
arrivata in estate dalla Viola Reggio Calabria -, stanno giocando bene adesso, a casa loro non è facile
conquistare la vittoria. Ma dobbiamo partire da qualche parte, possiamo andare là, giocare al meglio
delle nostre possibilità e avere
buone chance di portare a casa la
vittoria». Sul fronte campo, la
squadra ieri si è allenata al Palaestra nel tardo pomeriggio, mentre
oggi è in programma una doppia
seduta, dalle 9 alle 11 e poi dalle
16 alle 18.
Stefano Salvadori

‘Time Out’: in uscita il libro di Tranquillo
USCIRÀ a marzo ‘Time Out’,
Ascesa e caduta della Mens Sana o dello sport professionistico in Italia, un libro sul crac della Mens Sana Basket. Scritto da
Flavio Tranquillo, apprezzato
giornalista Sky, e edito da Add,
l’opera (che nel titolo riprende
il nome dell’inchiesta) ripercorrerà le vicende che nel 2014 portarono al fallimento della società mentre sul campo la squadra
allora guidata da coach Marco
Crespi arrivò ad un solo tiro,
quello di Janning, dalla vittoria
del suo ottavo scudetto consecutivo nella finale contro Milano.
Il noto telecronista di basket

Scherma Bottino importante quello conquistato al Campionato regionale a squadre Under 14

Il Cus in bella evidenza: doppio titolo ad Agliana
35-23 il Pisa Di Ciolo, per
poi cedere il passo in semifinale alla Raggetti Firenze (oro). Nella finale per il
bronzo, con alcune decisioni arbitrali errate, ha
ceduto 33-30 al Lucca
Tbb. Nella gara delle bambine/giovanissime 5° posto per le più grandi (Caterina Venturini, Matilde
Bianciardi ed Elisa Montich). Ottave le più piccole
(Agata Cerpi, Francesca
Telese e Giorgia Putti).
Ad Assisi, alla prova di
qualificazione al Campionato italiano assoluto di
fioretto e sciabola, hanno
gareggiato in campo femminile fioretto Maddalena Valacchi che ha sfiorato la qualifica (14-15 nel
tabellone da 32), Lavinia
Amabili, Lavinia Biagiotti e Costanza Frambati;
in campo maschile Lorenzo Giannini, Alessandro
Lilli, Giovanni Settefonti
e Joseph Ceroni; nella
sciabola femminile Caterina Scarselli.

DUE TITOLI più un quarto, un quinto e un ottavo
posto il bottino del Cus
Siena Estra al Campionato regionale a squadre Under 14 di scherma, ad
Agliana. Nel fioretto femminile, categoria ragazze/allieve, Camilla Bonechi, Sara Grasso, Greta
Bucciarelli e Matilde Calamassi hanno ottenuto il titolo con a una condotta di
gara esemplare; dopo il girone preliminare chiuso
come testa di serie numero uno la squadra è andata spedita fino alla semifinale dove ha sconfitto
45-26 il Cs Cambiano. In
finale ha battuto il Cs Fides Livorno 45-26. Lo
stesso la squadra della spada femminile ragazze/allieve composta da Valentina Bichi, Viola Mori, Benedetta Palazzi e Giada
Borri: testa di serie numero uno dopo il girone preliminare, in semifinale si
è imposta 45-24 sulla
squadra 2 dell’Accademia

schermistica fiorentina,
per poi vincere in finale,
45-36 contro la compagine 1 sempre dell’Accademia. Bella gara anche per
la squadra maschietti/giovanissimi di fioretto composta da Riccardo Santa-

niello, Lorenzo Marrelli e
Pietro Corsini: testa di serie numero uno dopo il girone preliminare con
un’aliquota (differenza
stoccate
date-ricevute)
fantastica, +50, nella finale a otto ha sconfitto

Nba e nazionale ‘prende in mano questa storia mettendo insieme i dati, gli atti, le parole dei
protagonisti, per fare chiarezza
non solo sul singolo caso, ma
su un sistema che usa lo sport
per i propri interessi - si legge
nella nota di presentazione sul
sito della casa editrice -. Dal
campo e dalle magie dei campioni, il libro arriva alle aule
dei tribunali, ai bilanci truccati
e ai conti correnti nascosti. Un
libro per chi ama il basket e lo
sport, e per chi crede che ci possa essere un altro modo di pensarlo’.
St.Sal.

Pallamano

Ego, la carica di Sivic
«Possiamo fare bene»

TORNA IN CAMPO sabato alle 19 la Ego Handball Siena che
sarà impegnata a Fondi per la prima giornata di ritorno contro
i padroni di casa, proprio sullo stesso campo dove nello scorso
fine settimana i ragazzi di Fusina hanno liquidato Gaeta.
A Fondi Fusina potrà contare sull’ultimo arrivato in casa senese, Adnan Sivic. «Sono molto contento di giocare con la maglia
della Ego Handball Siena perché credo sia una buona squadra e
potremo fare bene. Sono un tiratore, posso giocare dietro ed essere efficace sia in attacco che in difesa – ha detto il bosniaco penso di poter dare il mio contributo sia in fase offensiva, che
in difesa e mettendomi a disposizione del resto della squadra
per aiutarla a segnare».
L’ARRIVO DI SIVIC è coinciso anche con una cessione. Ha salutato la Ego il colombiano Sebastian Restrepo, arrivato in Italia
lo scorso novembre, e volato in Spagna al Bolanos dove dovrebbe trovare maggiore spazio rispetto alle rotazioni di coach Alessandro Fusina.
Rotazioni delle quali fa parte Edoardo Borgianni, che è tornato
sul successo contro Gaeta. «A Fondi è stata una partita tirata
come ci aspettavamo, però alla fine siamo stati bravi ad avere la
spinta giusta per andare avanti con un bel margine di reti e contenere la loro reazione. Per poco non abbiamo centrato la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. E’ passato Bressanone per via dello scontro diretto favorevole. Guardiamo avanti.
per ora abbiamo fatto un buon lavoro. Possiamo però migliorare».
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